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SANITA': 'GEMELLI A CASA', L' ASSISTENZA DEL POLICLINICO ROMANO ANCHE A
DOMICILIO
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli
nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro bisogni di
salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e
sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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).Una partnership che mette a disposizione
dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di fornire un piano
di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e con
una costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza sanitaria in
Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. (segue) (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre,
per la prima volta in Italia, di realizzare una ricerca scientifica 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 complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i
trattamenti più efficaci e capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale
potrebbe essere il prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa
conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle
prestazioni specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie
e di mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza
psicologica al paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e
medicazione avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto
di contatto con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio
familiare, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.
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30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le
informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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SANITA': 'GEMELLI A CASA', L' ASSISTENZA DEL POLICLINICO ROMANO ANCHE A
DOMICILIO (2)
(Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la
prima volta in Italia, di realizzare una ricerca scientifica 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 complessiva basata su standard internazionali. In
questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire
quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e
quale potrebbe essere il prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori
predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la
durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno
dalle prestazioni specialistiche a livello medico, infermieristico e
sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di mantenimento,
dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l'
assistenza psicologica al paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami
ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione avanzante, la
cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale
operativa, il punto di contatto con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria
per un proprio familiare, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al
numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni
offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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SANITA': PROGETTO 'GEMELLI A CASA', 110 TELEFONATE IN 3 GIORNI A NUMERO
VERDE
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti che
si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto informazioni
soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di badantato. "La
necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il geriatra Roberto
Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di fatto tutto questo
mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere trovato magari
attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il Italia queste
lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri sono un pò
difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c' è bisogno di
alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel senso di una
badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando lei non basta,
con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in maniera
professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato Gino
Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però, il
cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit. (segue) (Adnkronos Salute) - "Le nostre tariffe - continua Gumirato sono abbastanza basse e semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per
esempio un infermiere per un prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro
per una visita specialistica. E saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le
opportunità di usufruire del servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur
rivolgendoci a dei cittadini che avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe
Milanese, presidente della cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di
mutualità che cerchi di aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto
'Gemelli a casa' sia contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".
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SANITA': PROGETTO 'GEMELLI A CASA', 110 TELEFONATE IN 3 GIORNI A NUMERO
VERDE (2)
(Adnkronos Salute) - "Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono
abbastanza basse e semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di
un singolo professionista, per esempio un infermiere per un prelievo o un'
iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro
per una visita specialistica. E saranno disponibili anche esami strumentali
a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche.
"Pur rivolgendoci a dei cittadini che avranno immediatamente un prezzo
da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di
amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di aiutare anche coloro
che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli
a casa' sia contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale
no profit".
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SANITA': FEDERANZIANI, 'GEMELLI A CASA' MODELLO CHE VA NELLA DIREZIONE
GIUSTA
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un
modello di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo
afferma all' AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani,
Roberto Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza
domiciliare in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori
sanitari associati), presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al
presente, ma in una proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni
sistema sanitario non può fare a meno di puntare sull' assistenza a
domicilio, leggera e funzionale, altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei
costi. L' obiettivo deve essere quello di far accedere in ospedale solo gli
acuti e di investire, di più e meglio, nella specialistica territoriale e, appunto,
nell' assistenza domiciliare. Questo perché il cittadino, se è possibile, deve
essere curaro a casa". "Gli ospedali, purtroppo - conclude - sono una 'culla'
di infezioni e poi non si possono spendere 8-900 euro al giorno per una
degenza. Qualsiasi iniziativa che sviluppa modelli per l' assistenza
domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma,
per offrire risposte evolute ai loro bisogni di salute e completare il percorso
di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione.
Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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). Una partnership che mette a disposizione dei cittadini romani un
modello di presa in carico globale e di fornire un piano di assistenza
individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e con una
costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza sanitaria in
Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie , da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde gratuito 800
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132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte, conoscere le
tariffe e le modalità di pagamento. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello di assistenza domiciliare che va
nella direzione giusta". Lo afferma all' AdnKronos Salute il presidente di
Senior Italia FederAnziani, Roberto Messina, commentando 'Gemelli a Casa',
il servizio di assistenza domiciliare in regime privato nato dalla
collaborazione tra la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs e la
Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati), presentato oggi a Roma. "Se
lo guardo non solo al presente, ma in una proiezione a 10-15 anni - spiega
Messina - ogni sistema sanitario non può fare a meno di puntare sull'
assistenza a domicilio, leggera e funzionale, altrimenti non reggerà alla
sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere quello di far accedere in
ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio, nella specialistica
territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo perché il cittadino,
se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali, purtroppo - conclude
- sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono spendere 8-900 euro al
giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che sviluppa modelli per l'
assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà scegliere quella
migliore da adottare". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Il modello dell' assistenza sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è
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. La proposta 'Gemelli
a Casa' 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 sanitarie , da quelle più semplici, come un prelievo
di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più complesse, destinate ad
assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con
necessità di assistenza continuativa a lungo termine.Il progetto 'Gemelli a
Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di realizzare una ricerca
scientifica 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 complessiva basata
su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i
trattamenti più efficaci e capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale
potrebbe essere il prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa
conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle
prestazioni specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie
e di mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza
psicologica al paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e
medicazione avanzante, la cura delle sindromi da allettamento.Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto
di contatto con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio
familiare, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde
gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte,
conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
https://t.co/LJfzP1bNVk
'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio Il
modello dell' assistenza sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è
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. La proposta 'Gemelli
a Casa' 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 sanitarie , da quelle più semplici, come un prelievo
di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più complesse, destinate ad
assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con
necessità di assistenza continuativa a lungo termine.Il progetto 'Gemelli a
Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di realizzare una ricerca
scientifica 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 complessiva basata
su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quando e
perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il prossimo passo
ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata
della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni specialistiche a livello medico,
infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di mantenimento, dalla terapia
occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al paziente e ai familiari, i
prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione avanzante, la cura delle
sindromi da allettamento.Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto con le persone che
intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere
tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di
pagamento.
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Ad 'Gemelli a casa', presa in carico a domicilio a 360 gradi e su misura
L'invecchiamento della popolazione genera nuovi bisogni. Ma le risposte di
assistenza spesso sono frammentarie. Gino Gumirato, ad 'Gemelli a Casa',
spiega l'obiettivo del progetto di assistenza domiciliare del policlinico
romano che punta ad una presa in carico globale con prezzi calmierati

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

Pagina 17

[ § 2 2 8 9 6 3 7 2 § ]

martedì 29 ottobre 2019

Milanese (Osa): "In progetto 'Gemelli a casa' fondo per pazienti con difficoltà
economiche"
SALUTE Il progetto 'Gemelli a casa', pur rivolgendosi a cittadini che pagano la
prestazione, prevede un fondo di mutualità rivolto ai cittadini che non
possono pagare il servizio privato RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bernabei: "Sempre più richiesta di assistenza a domicilio di qualità, serve badante 4.0
affiancata da professionisti"
Le bandanti sono state una risposta 'fai da te' alla necessità di assistenza
continuativa, oggi c'è bisogno di alzare il livello, spiega Roberto Bernabei,
direttore dipartimento scienze dell'invecchiamento, neurologiche,
ortopediche e della testa-collo della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e presidente di Gemelli a Casa. Secondo l'esperto
serve una badante 4.0, professionalizzata e affiancata da team
multidisciplinari competenti
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Ad 'Gemelli a casa', presa in carico a domicilio a 360 gradi e su misura
L'invecchiamento della popolazione genera nuovi bisogni. Ma le risposte di
assistenza spesso sono frammentarie. Gino Gumirato, ad 'Gemelli a Casa',
spiega l'obiettivo del progetto di assistenza domiciliare del policlinico
romano che punta ad una presa in carico globale con prezzi calmierati
Informazioni Stampa Copyright Contattaci Creator Pubblicità Sviluppatori
Termini Privacy Norme e sicurezza Prova le nuove funzioni Vai alla pagina di
assistenza legale per richiedere modifiche ai contenuti per motivi legali.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Richieste soprattutto per fisioterapia e badantato
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti
che si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato. "La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c'
è bisogno di alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit."Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
cronacaRoma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di
Roma, pe [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
#cronacaRoma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del
Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte
evolute ai loro bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più
accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di
'Gemelli a Casa', il 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). Una
partnership che mette a disposizione dei cittadini romani un modello di presa
in carico globale e di fornire un piano di assistenza individualizzato con
servizi di elevato standard qualitativo e con una costante supervisione
medico-scientifica da parte del Policlinico universitario Agostino Gemelli
Irccs. Il modello dell' assistenza sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una
parte c' è 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. La
proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un
prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'
ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto
'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di realizzare una ricerca scientifica 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 complessiva basata su standard internazionali. In questo
modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quando e perché un assistito potrebbe aver
raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi
è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi
assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino
agli interventi riabilitativi post-acuzie e di mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le
cure palliative, l' assistenza psicologica al paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la
gestione di ulcere da decubito e medicazione avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell'
iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere
assistenza sanitaria per
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un proprio familiare, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al
numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni
offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
sanitaRoma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma,
pe [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
#sanitaRoma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del
Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte
evolute ai loro bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più
accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di
'Gemelli a Casa', il 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). Una
partnership che mette a disposizione dei cittadini romani un modello di presa
in carico globale e di fornire un piano di assistenza individualizzato con
servizi di elevato standard qualitativo e con una costante supervisione
medico-scientifica da parte del Policlinico universitario Agostino Gemelli
Irccs. Il modello dell' assistenza sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una
parte c' è 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. La
proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un
prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'
ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto
'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di realizzare una ricerca scientifica 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 complessiva basata su standard internazionali. In questo
modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quando e perché un assistito potrebbe aver
raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi
è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi
assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino
agli interventi riabilitativi post-acuzie e di mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le
cure palliative, l' assistenza psicologica al paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la
gestione di ulcere da decubito e medicazione avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell'
iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere
assistenza sanitaria per
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un proprio familiare, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al
numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni
offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al numero verde del nuovo servizio di
assistenza [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti
che si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato. "La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c'
è bisogno di alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit. "Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
cronacaRoma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' è un modello di assistenza domiciliare che va
nella [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
#cronacaRoma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un
modello di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma
all' AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l'assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
AdnKronos
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l'esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell'assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c'è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l'assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell'iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l'assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
AdnKronos
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l'esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell'assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c'è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l'assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell'iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per
offrire risposte evolute ai loro bisogni
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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).Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per
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un proprio familiare, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al
numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni
offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per
offrire risposte evolute ai loro bisogni
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs.Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine.Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento.Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per
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un proprio familiare, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al
numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni
offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al numero verde del nuovo servizio di
assistenza domiciliare 'Gemelli a casa', promosso
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti
che si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato."La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c'
è bisogno di alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata"."L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit."Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro".Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli [] Roma,
29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle
case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro bisogni di salute
e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro:
la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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). Una partnership che mette a disposizione
dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di fornire un piano
di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e
con una costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza sanitaria in
Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un
prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'
ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto
'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di realizzare una ricerca scientifica 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 complessiva basata su standard internazionali. In questo
modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quando e perché un assistito potrebbe aver
raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi
è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi
assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino
agli interventi riabilitativi post-acuzie e di mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le
cure palliative, l' assistenza psicologica al paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la
gestione di ulcere da decubito e medicazione avanzante,
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la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto con le
persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è
possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le
modalità di pagamento.
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli [] Roma,
29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle
case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro bisogni di salute
e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro:
la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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). Una partnership che mette a disposizione
dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di fornire un piano
di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e
con una costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza sanitaria in
Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un
prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'
ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto
'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di realizzare una ricerca scientifica 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 complessiva basata su standard internazionali. In questo
modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quando e perché un assistito potrebbe aver
raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi
è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi
assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino
agli interventi riabilitativi post-acuzie e di mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le
cure palliative, l' assistenza psicologica al paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la
gestione di ulcere da decubito e medicazione avanzante,
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la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto con le
persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è
possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le
modalità di pagamento.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Richieste soprattutto per fisioterapia e badantato Roma, 29 ott. (Adnkronos
Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al numero verde del nuovo
servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa', promosso dal Policlinico
universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa Osa, presentato oggi a
Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza privata, su misura e
con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti che si sono rivolti al
numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto informazioni soprattutto
sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di badantato. "La necessità
di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il geriatra Roberto Bernabei,
geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di fatto tutto questo mondo è
stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere trovato magari attraverso la
farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il Italia queste lavoratrici sono,
verosimilmente oltre un milione, ma i numeri sono un pò difficili da
confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c' è bisogno di alzare il
livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel senso di una badante
da una parte professionalizzata, formata. Ma quando lei non basta, con
questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al
Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che
superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però, il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una
dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a dare una risposta univoca, di presa in carico
globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio a pagamento ma non completamente profit.
"Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di
un singolo professionista, per esempio un infermiere per un prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano
assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E saranno disponibili anche esami strumentali a casa,
come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del servizio ci sono anche per le persone con meno
disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che avranno immediatamente un prezzo da pagare per i
servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di
amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo
di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".
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Bernabei: "Sempre più richiesta di assistenza a domicilio di qualità, serve badante 4.0
affiancata da professionisti"
ROBOT ADNKRONOS
Le bandanti sono state una risposta 'fai da te' alla necessità di assistenza
continuativa, oggi c' è bisogno di alzare il livello, spiega Roberto Bernabei,
direttore dipartimento scienze dell' invecchiamento, neurologiche,
ortopediche e della testa-collo della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e presidente di 'Gemelli a Casa'. Secondo l' esperto
serve una badante 4.0, professionalizzata e affiancata da team
multidisciplinari competenti.
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Ad 'Gemelli a casa', presa in carico a domicilio a 360 gradi e su misura
ROBOT ADNKRONOS
L' invecchiamento della popolazione genera nuovi bisogni. Ma le risposte di
assistenza spesso sono frammentarie. Gino Gumirato, ad 'Gemelli a Casa',
spiega l' obiettivo del progetto di assistenza domiciliare del policlinico
romano che punta ad una presa in carico globale con prezzi calmierati.
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Milanese -Osa-: "In progetto 'Gemelli a casa' fondo per pazienti con difficoltà economiche"
ROBOT ADNKRONOS
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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14:44 - 'Gemelli a casa', l'assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l'esperienza del Policlinico Gemelli
nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro bisogni di
salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e
sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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). Una partnership che mette a disposizione
dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di fornire un piano
di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e con
una costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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).Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. Più Visti Leopolda: sul palco con Renzi 4
ragazze, tutte ex-Direzione Pd Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria: Di
Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione terza via' Leopolda: Renzi ringrazia Nardella, 'non più in stesso
partito ma stessi valori'
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare". Più Visti Leopolda: sul palco con Renzi 4 ragazze, tutte ex-Direzione Pd
Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma
assicurata a regione terza via' Manovra: Rota (Fai), 'plastic tax è tassa contro lavoratori'
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'GEMELLI A CASA', L'ASSISTENZA DEL POLICLINICO ROMANO ANCHE A DOMICILIO
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l'esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell'assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c'è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l'assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell'iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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).Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.

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

Pagina 70

[ § 2 2 8 9 6 3 1 9 § ]

mercoledì 30 ottobre 2019

FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa'
"è un modello di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo
afferma all' AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani,
Roberto Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza
domiciliare in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari
associati), presentato oggi a Roma."Se lo guardo non solo al presente, ma in
una proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non
può fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa"."Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
A proposito di: cronaca , Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l'
esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire
risposte evolute ai loro bisogni di salute e completare il percorso di cura nel
luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli
obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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).
Una partnership che mette a disposizione dei cittadini romani un modello di
presa in carico globale e di fornire un piano di assistenza individualizzato con
servizi di elevato standard qualitativo e con una costante supervisione
medico-scientifica da parte del Policlinico universitario Agostino Gemelli
Irccs. Il modello dell' assistenza sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una
parte c' è 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. La
proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un
prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'
ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto
'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di realizzare una ricerca scientifica 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 complessiva basata su standard internazionali. In questo
modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quando e perché un assistito potrebbe aver
raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi
è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi
assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino
agli interventi riabilitativi post-acuzie e di mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le
cure palliative, l' assistenza psicologica al paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la
gestione di ulcere da decubito e medicazione avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell'
iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere
assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina
fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. I contenuti di questa pagina sono a cura di
Adnkronos Aggiornato il 29/10/2019 14:44.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
A proposito di: cronaca , Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto
'Gemelli a casa' "è un modello di assistenza domiciliare che va nella
direzione giusta". Lo afferma all' AdnKronos Salute il presidente di Senior
Italia FederAnziani, Roberto Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il
servizio di assistenza domiciliare in regime privato nato dalla collaborazione
tra la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa
(Operatori sanitari associati), presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non
solo al presente, ma in una proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni
sistema sanitario non può fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio,
leggera e funzionale, altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L'
obiettivo deve essere quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di
investire, di più e meglio, nella specialistica territoriale e, appunto, nell'
assistenza domiciliare. Questo perché il cittadino, se è possibile, deve essere
curaro a casa". "Gli ospedali, purtroppo - conclude - sono una 'culla' di
infezioni e poi non si possono spendere 8-900 euro al giorno per una
degenza. Qualsiasi iniziativa che sviluppa modelli per l' assistenza
domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà scegliere quella migliore da adottare". I contenuti di questa pagina sono
a cura di Adnkronos Aggiornato il 30/10/2019 09:58.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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).Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. Post Views: 4.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare". Post Views: 4.
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Richieste soprattutto per fisioterapia e badantato Roma, 29 ott. (Adnkronos
Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al numero verde del nuovo
servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa', promosso dal Policlinico
universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa Osa, presentato oggi a
Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza privata, su misura e
con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti che si sono rivolti al
numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto informazioni soprattutto
sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di badantato. "La necessità
di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il geriatra Roberto Bernabei,
geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di fatto tutto questo mondo è
stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere trovato magari attraverso la
farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il Italia queste lavoratrici sono,
verosimilmente oltre un milione, ma i numeri sono un pò difficili da
confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c' è bisogno di alzare il
livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel senso di una badante
da una parte professionalizzata, formata. Ma quando lei non basta, con
questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al
Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che
superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però, il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una
dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a dare una risposta univoca, di presa in carico
globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio a pagamento ma non completamente profit.
"Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di
un singolo professionista, per esempio un infermiere per un prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano
assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E saranno disponibili anche esami strumentali a casa,
come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del servizio ci sono anche per le persone con meno
disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che avranno immediatamente un prezzo da pagare per i
servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di
amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo
di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) 18:02 Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un'assistenza
privata, su misura e con l'esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti che
si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato. "La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall'infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c'è molto sommerso. Oggi però c'è
bisogno di alzare il livello. C'è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c'è qualcuno che l'assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata". "L'Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit. "Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L'utente paga 29,50 euro per l'invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un'iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit". ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Richieste soprattutto per fisioterapia e badantato
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti
che si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato. "La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c'
è bisogno di alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit. "Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".

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

Pagina 90

[ § 2 2 8 9 6 2 5 4 § ]

martedì 29 ottobre 2019

'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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).Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs.Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine.Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento.Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa'
"è un modello di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo
afferma all' AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani,
Roberto Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza
domiciliare in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari
associati), presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in
una proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non
può fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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Sanità, progetto "Gemelli a casa": 110 telefonate in 3 giorni al numero verde
Sanità, progetto "Gemelli a casa": 110 telefonate in 3 giorni al numero verdeCentodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa' a Roma da Antonella Petris 29 Ottobre
2019 18:27 A cura di AdnKronos 29 Ottobre 2019 18:27

DA ANTONELLA PETRIS
Centodieci telefonate in tre giorni al numero verde del nuovo servizio di
assistenza domiciliare 'Gemelli a casa', promosso dal Policlinico
universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa Osa, presentato oggi a
Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza privata, su misura e
con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti che si sono rivolti al
numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto informazioni soprattutto
sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di badantato. "La necessità
di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il geriatra Roberto Bernabei,
geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di fatto tutto questo mondo è
stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere trovato magari attraverso la
farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il Italia queste lavoratrici sono,
verosimilmente oltre un milione, ma i numeri sono un pò difficili da
confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c' è bisogno di alzare il
livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel senso di una badante
da una parte professionalizzata, formata. Ma quando lei non basta, con
questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in maniera
professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato Gino
Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però, il
cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit. "Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00
2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0 /5. From 1 vote. Please wait...
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta da Adnkronos 30 Ottobre 2019 09:58 A cura di
AdnKronos 30 Ottobre 2019 09:58

DA ADNKRONOS
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating
No votes yet. Please wait...
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l'assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l'esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per
offrire risposte evolute ai loro bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e
sicuro: la propria abitazione.
Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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). Una partnership che mette a disposizione dei cittadini romani un
modello di presa in carico globale e di fornire un piano di assistenza
individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e con una
costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell'assistenza sanitaria in
Italia si sta evolvendo. Da una parte c'è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più
semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l'assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell'iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688
è possibile ricevere tutte

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

Pagina 99

[ § 2 2 8 9 6 2 8 0 § ]

mercoledì 30 ottobre 2019

le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Notizie Milano Politica
Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di
Roma, per offrire risposte evolute ai loro bisogni di salute e completare il
percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria
abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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). Una partnership che mette a disposizione dei
cittadini romani un modello di presa in carico globale e di fornire un piano di
assistenza individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e con
una costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs.Il modello dell' assistenza sanitaria in
Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine.Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento.Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688
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è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le
modalità di pagamento.
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Notizie Milano Politica
Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di
Roma, per offrire risposte evolute ai loro bisogni di salute e completare il
percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria
abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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).Una partnership che mette a disposizione dei
cittadini romani un modello di presa in carico globale e di fornire un piano di
assistenza individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e con
una costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza sanitaria in
Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde gratuito 800
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132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte, conoscere le
tariffe e le modalità di pagamento.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione.
Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione
tra
Portare l' esperienza del Policlinico Gemelli nelle case dei cittadini di Roma,
per offrire risposte evolute ai loro bisogni di salute e completare il percorso
di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione.
Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il 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).Una partnership che mette a disposizione dei cittadini romani un
modello di presa in carico globale e di fornire un piano di assistenza
individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e con una
costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza sanitaria in
Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento.
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Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto con le persone che intendono accedere al
servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30
e il sabato mattina fino alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per
accedere ai servizi e alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. (Fonte: Adnkronos
Salute )
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Milanese -Osa-: "In progetto 'Gemelli a casa' fondo per pazienti con difficoltà economiche"
REDAZIONE ADNKRONOS
Money.it è inserto di Forexinfo.it, testata giornalistica a tema economico e
finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 269/2012 del
25/09/2012. Money.it e Forexinfo.it sono un prodotto Forex Media Srl.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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).Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs.Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. Leggi anche.
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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).Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs.Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. Leggi anche.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti
che si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato. "La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c'
è bisogno di alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit."Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit". Leggi anche.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare". Leggi anche.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. (Adnkronos)
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. (Adnkronos)
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti
che si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato. "La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c'
è bisogno di alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit. "Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit". (Adnkronos)
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare". (Adnkronos)
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell?assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. Ultimo aggiornamento: 29-10-2019 14:40.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell?assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento. Ultimo aggiornamento: 29-10-2019 14:44.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare". Ultimo aggiornamento: 30-10-2019 09:58.
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'Gemelli a casa', l'assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) Portare l'esperienza del Policlinico Gemelli
nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro bisogni di
salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e
sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di Gemelli a Casa', il 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). Una partnership che mette a disposizione
dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di fornire un piano
di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard qualitativo e
con una costante supervisione medico-scientifica da parte del Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell'assistenza sanitaria in
Italia si sta evolvendo. Da una parte c'è 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. La proposta Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall'ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l'assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell'iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico.Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti
che si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato. "La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c'
è bisogno di alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit."Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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).Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa'
"è un modello di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo
afferma all' AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani,
Roberto Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza
domiciliare in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari
associati), presentato oggi a Roma."Se lo guardo non solo al presente, ma in
una proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non
può fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa"."Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti
che si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato. "La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c'
è bisogno di alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit. "Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".

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

Pagina 139

[ § 2 2 8 9 6 3 1 7 § ]

mercoledì 30 ottobre 2019

FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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Sanità: progetto 'Gemelli a casa', 110 telefonate in 3 giorni a numero verde
Richieste soprattutto per fisioterapia e badantato
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Centodieci telefonate in tre giorni al
numero verde del nuovo servizio di assistenza domiciliare 'Gemelli a casa',
promosso dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e dalla cooperativa
Osa, presentato oggi a Roma. Un progetto che punta a fornire un' assistenza
privata, su misura e con l' esperienza della struttura ospedaliera. Gli utenti
che si sono rivolti al numero dedicato - 800 132 688 - hanno richiesto
informazioni soprattutto sulla fisioterapia, le prestazioni infermieristiche e di
badantato. "La necessità di assistenza domiciliare è diffusa - ha ricordato il
geriatra Roberto Bernabei, geriatra e presidente di 'Gemelli a casa' - ma di
fatto tutto questo mondo è stato coperto in modo sporadico: dall' infermiere
trovato magari attraverso la farmacia. Ma il più delle volte dalle badanti. Il
Italia queste lavoratrici sono, verosimilmente oltre un milione, ma i numeri
sono un pò difficili da confermare perché c' è molto sommerso. Oggi però c'
è bisogno di alzare il livello. C' è bisogno, insomma, di una badante 4.0. Nel
senso di una badante da una parte professionalizzata, formata. Ma quando
lei non basta, con questo progetto, c' è qualcuno che l' assistenza la offre in
maniera professionale e avanzata". "L' Italia, insieme al Giappone, è uno dei Paesi più vecchi al mondo - ha ricordato
Gino Gumirato, ad di 'Gemelli a Casa' - e sappiamo che superata una certa età i bisogni sono maggiori. Spesso, però,
il cittadino fatica a trovare una risposta. Con una dispersione enorme. Noi, con questo progetto abbiamo provato a
dare una risposta univoca, di presa in carico globale e con un piano di assistenza individuale". Si tratta di un servizio
a pagamento ma non completamente profit. "Le nostre tariffe - continua Gumirato - sono abbastanza basse e
semplificate. L' utente paga 29,50 euro per l' invio di un singolo professionista, per esempio un infermiere per un
prelievo o un' iniezione; 45,50 euro in caso di un piano assistenziale integrato; 90 euro per una visita specialistica. E
saranno disponibili anche esami strumentali a casa, come le radiografie a 150 euro". Le opportunità di usufruire del
servizio ci sono anche per le persone con meno disponibilità economiche. "Pur rivolgendoci a dei cittadini che
avranno immediatamente un prezzo da pagare per i servizi - ha spiegato Giuseppe Milanese, presidente della
cooperativa Osa - abbiamo immaginato con il Consiglio di amministrazione un fondo di mutualità che cerchi di
aiutare anche coloro che non hanno le possibilità. Cercheremo di far sì che il progetto 'Gemelli a casa' sia
contaminato dalla natura di Osa, che è una cooperativa sociale no profit".
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FederAnziani, 'Gemelli a casa' modello che va nella direzione giusta
REDAZIONE TVSETTE
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Il progetto 'Gemelli a casa' "è un modello
di assistenza domiciliare che va nella direzione giusta". Lo afferma all'
AdnKronos Salute il presidente di Senior Italia FederAnziani, Roberto
Messina, commentando 'Gemelli a Casa', il servizio di assistenza domiciliare
in regime privato nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati),
presentato oggi a Roma. "Se lo guardo non solo al presente, ma in una
proiezione a 10-15 anni - spiega Messina - ogni sistema sanitario non può
fare a meno di puntare sull' assistenza a domicilio, leggera e funzionale,
altrimenti non reggerà alla sostenibilità dei costi. L' obiettivo deve essere
quello di far accedere in ospedale solo gli acuti e di investire, di più e meglio,
nella specialistica territoriale e, appunto, nell' assistenza domiciliare. Questo
perché il cittadino, se è possibile, deve essere curaro a casa". "Gli ospedali,
purtroppo - conclude - sono una 'culla' di infezioni e poi non si possono
spendere 8-900 euro al giorno per una degenza. Qualsiasi iniziativa che
sviluppa modelli per l' assistenza domiciliare va sostenuta. Poi lo Stato potrà
scegliere quella migliore da adottare".
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Veneto - Gemelli a Casa l Assistenza del Policlinico Romano Anche a Domicilio
[La notizia è riportata in tutte le 97 pagine di informazione locale della regione Veneto di Virgilio.it: qui ne riportiamo
una come esempio, NDR]

Padova News
Roma, 29 ott., Adnkronos Salute, - Portare l'esperienza del Policlinico Gemelli
nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro bisogni di
salute e completare il percorso di ... Leggi tutta la notizia
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Campania - Gemelli a Casa l Assistenza del Policlinico Romano Anche a Domicilio
[La notizia è riportata in tutte le 99 pagine di informazione locale della regione Campania di Virgilio.it: qui ne
riportiamo una come esempio, NDR]

il Denaro.it
Roma, 29 ott., Adnkronos Salute, - Portare l'esperienza del Policlinico Gemelli
nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro bisogni di
salute e completare il percorso di ... Leggi tutta la notizia
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Sanità: 'Gemelli a casa', l' assistenza del Policlinico romano anche a domicilio
Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza del Policlinico
Gemelli nelle case dei cittadini di Roma, per offrire risposte evolute ai loro
bisogni di salute e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione. Sono gli obiettivi di 'Gemelli a Casa', il
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). Una partnership che mette a
disposizione dei cittadini romani un modello di presa in carico globale e di
fornire un piano di assistenza individualizzato con servizi di elevato standard
qualitativo e con una costante supervisione medico-scientifica da parte del
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il modello dell' assistenza
sanitaria in Italia si sta evolvendo. Da una parte c' è 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. La proposta 'Gemelli a Casa' 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 sanitarie, da quelle più semplici, come un prelievo di sangue o un ciclo di fisioterapia, a quelle più
complesse, destinate ad assistiti appena dimessi dall' ospedale o con patologie croniche oppure con necessità di
assistenza continuativa a lungo termine. Il progetto 'Gemelli a Casa' consentirà inoltre, per la prima volta in Italia, di
realizzare una ricerca scientifica 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
complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e
capire quando e perché un assistito potrebbe aver raggiunto un livello di recupero e quale potrebbe essere il
prossimo passo ottimale. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per
ottimizzare la durata della presa in carico. Diversi i servizi assistenziali previsti, che vanno dalle prestazioni
specialistiche a livello medico, infermieristico e sociosanitario fino agli interventi riabilitativi post-acuzie e di
mantenimento, dalla terapia occupazionale alla logopedia passando per le cure palliative, l' assistenza psicologica al
paziente e ai familiari, i prelievi a domicilio per esami ematochimici, la gestione di ulcere da decubito e medicazione
avanzante, la cura delle sindromi da allettamento. Il cuore dell' iniziativa è la Centrale operativa, il punto di contatto
con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare, attiva
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino
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alle 12.30. Al numero verde gratuito 800 132688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e
alle prestazioni offerte, conoscere le tariffe e le modalità di pagamento.
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