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- ROMA, 18 GIU - Ecografi portatili, pulsossimetri e kit monouso per il monitoraggio a domicilio di frequenza
cardiaca, respiratoria e ossigenazione del sangue. Una dotazione di apparecchiature che consentirà di assistere a
domicilio fino a 750.000 pazienti l'anno, mantenendo il in collegamento permanente con le strutture ospedaliere e
con i distretti sanitari. Questo è quanto è stato acquistato grazie a una donazione di 235.000 euro della Fondazione
Just Italia per l'iniziativa "Noi ci siamo", della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) e
Cittadinanzattiva. Le nuove strumentazioni (25 ecografi portatili, 500 pulsossimetri, 980 kit monouso per il
monitoraggio di frequenza cardiaca, respiratoria e ossigenazione del sangue) permetteranno al medico di
effettuare a domicilio rilevazioni diagnostiche, di programmare il monitoraggio del paziente a distanza.
L'assegnazione delle strumentazioni favorirà i presidi territoriali organizzati di medicina generale in cui operano i
medici di famiglia. La previsione è di coprire 2 gruppi per ogni Regione interessata. "Siamo entusiasti di questa
nuova, straordinaria sfida - commentano Marco Salvatori e Daniela Pernigo, presidente e vicepresidente di
Fondazione Just Italia - Il progetto è maturato rapidamente, in una situazione di emergenza che ci ha toccato
profondamente, ma è un progetto ancora più importante perché guarda al futuro". Per Antonio Gaudioso, segretario
generale di Cittadinanzattiva, "sin dall'avvio di questa emergenza siamo stati convinti, e continuiamo ad esserlo,
dell'importanza di assistere al meglio le persone a livello territoriale e al proprio domicilio". "Il medico di famiglia spiega il segretario generale di Fimmg, Silvestro Scotti - è e deve restare il punto di riferimento 'vicino' per i pazienti
e le loro famiglie; per questo la sua figura è chiamata a un salto di qualità che coniughi valori umani e professionali
e garantisca la migliore assistenza ai pazienti".
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Fase 3: Just dona ai medici strumentazioni per 235 mila euro Ecografi e pulsossimetri
acquistati grazie alla Fondazione

