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Mestre 
Sede operativa  
 
Casa del Volontariato 
Via Brenta Vecchia 41 
30174 Mestre 
Solo su appuntamento 
Il lunedì ore 15.30/17 
 
Gli  Sportelli Informativi : 
H dell’ Angelo Mestre 
Villa Salus Mestre 
H Mirano Neurologia 
sono momentaneamente chiusi causa 
COVID 19 
 
Per informazioni  
 cell.  3480377034  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editoriale 

Cari amici, 
in apertura di questo numero della 
nostra newsletter non posso non 
complimentarmi con tutti voi per la  
partecipazione alla riunione di 
settembre, la prima dopo quasi due 
anni di faticoso e silente lavoro “da 
remoto”. Eravamo più di cinquanta, 
ospiti della comunità parrocchiale di 
Santa Maria Goretti. E’ un 
ringraziamento che siamo certi andrà 
ad affiancarsi alla prossima assemblea 
del 30 ottobre (vedi pag 6). Anche le 
varie attività settimanali stanno 
progressivamente 
riaprendo i battenti  
seppure con la stretta 
osservanza delle regole 
che riguardano la lotta alla 
pandemia. 
Questo numero viene 
dedicato ad un nuovo mezzo di 
interazione che ha subito una forte 
accelerazione proprio a causa del 
Covid: la telemedicina. Molti l’hanno 
già sperimentata , molti la temono, 
alcuni ne sono rimasti delusi mentre 
altri hanno potuto goderne il beneficio. 

mailto:info@parkinsonianiassociati.it
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Ora cercheremo di comprenderne 
meglio il significato e l’uso. 
 

TELEMEDICINA 

 
Con Telemedicina (T) 
si intende l’ uso delle 
tecnologie dell’ 
informazione e della 
comunicazione digitali, 
come computer, 
smartphone o altri 
dispositivi connessi per 
accedere ai servizi 

sanitari da remoto o gestire l’assistenza 
sanitaria. 
Trova applicazione nella diagnosi di 
problemi sanitari di lieve entità, per lo 
scambio di informazioni in relazione ai 
trattamenti domiciliari, nel caso di malattie 
croniche, per la trasmissione più rapida di 
prescrizioni farmaceutiche, per garantire 
un contatto tra medico e assistito quando 
necessario al di fuori degli orari di 
ricevimento, oppure nel caso in cui il 
paziente si trovi impossibilitato ad uscire 
di casa. 
Se gli obiettivi iniziali della T. erano quelli 
di rendere più accessibile l’assistenza 
sanitaria alle persone che vivevano nelle 
comunità rurali o isolate e facilitare 
l’accesso ai servizi sanitari a persone con 
mobilità ridotta, con il tempo l’obiettivo dei 
servizi di T. si è esteso alla qualità dell’ 
assistenza sanitaria. 
Dunque, facilita all’accesso a medici 
specialisti, migliora la comunicazione e il 
coordinamento dell’assistenza tra i 
membri di un team sanitario, supporta il 
paziente nella gestione delle terapie. 
 
 
Quali tecnologie per la Telemedicina 
 
Possiamo dividere lo sviluppo della T. in 
4 ambiti specifici: 

1. Le visite a distanza 
in questo caso il medico ha la possibilità 
di visitare il proprio paziente usando 
sistemi o applicazioni (Skype, Zoom, 
Meet) e soluzioni sviluppate ad hoc 

secondo le esigenze dell’esperienza 
clinica. Parliamo di soluzioni di viedeocall 
che rispettano criteri di gestione dati e 
qualità di immagine nonché soluzioni 
sviluppate all’interno di una piattaforma di 
telemedicina, attraverso le quali è 
possibile effettuare televisite ed eventuali 
prescrizioni. 

2. Il Teleconsulto 
In questo caso entrano in gioco anche 
strumenti di collaborazione. I medici si 
confrontano sulla diagnosi, sulle 
prescrizioni e sulla cura di un paziente, 
condividendo tutte le informazioni 
disponibili sul suo stato e sulle analisi 
cliniche. La T. garantisce lo scambio in 
formato elettronico di informazioni 
sanitarie: raccolta, 
trasmissione e 
interpretazione dei 
dati.  
 

3. Collaborazione 
da remoto 

Parliamo di quei casi nei quali un medico 
o un’ èquipe sanitaria offrano supporto a 
distanza a un altro medico o a un'altra 
équipe, sia in casi di emergenza, sia nel 
caso in cui non sia stato possibile 
direttamente recarsi sul posto. 
 

4. Il Telemonitoraggio 
In questo caso un ruolo   primario spetta 
alle tecnologie, come sensori che 
misurano i parametri vitali del paziente, 
dispositivi connessi che oltre a registrare i 
dati li inviano in cloud rendendoli così 
disponibili al medico curante. 
 
Vantaggi e benefici della Telemedicina 
 
Fermo restando che la T. va considerata 
in affiancamento e a supporto della 
Medicina tradizionale, i suoi benefici si 
riflettono sia sulle strutture sanitarie, sia 
sui medici e ancora sui pazienti. Dal 
punto di vista dei medici e degli specialisti 
significa poter seguire un numero 
maggiore di pazienti, indipendentemente 
dalla zona geografica o dalle ore di 
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disponibilità. Un altro vantaggio riguarda 
gli appuntamenti mancati o rimandati. 
Per i pazienti, la T. assegna non solo a 
loro, ma anche ai loro familiari o 
caregiver, un ruolo attivo. Spetta al 
medico insegnare al paziente a prendersi 
cura di sé, ma è poi compito del paziente 
seguire le indicazioni, le prescrizioni e le 
terapie. 
Con l’aumento delle malattie croniche, 
l’utilizzo della T. per il monitoraggio da 
remoto è uno dei modi in cui gli operatori 
sanitari possono migliorare i risultati 
riducendo i costi. 
Sempre tenendo presente che non si 
tratta di una pratica sostitutiva rispetto 
alle normali prestazioni sanitarie, la T. ha 
un impatto molto inferiore sui costi di 
gestione. 
 

Motivi per promuovere la Telemedicina 
oggi 

 
Alla luce della pandemia in corso, si sono 
evidenziati alcuni motivi per i quali è non 
solo conveniente ma anche opportuno 
promuovere la T. 
In primo luogo consente di proteggere 
meglio sia il personale sanitario che i 
pazienti. Ambedue sono oggi più 
propensi ad effettuare in modalità 
telematica i controlli di routine e le visite 
di screening, optando per la visita in 
presenza, per le situazioni di criticità. 
Ci sono poi alcune branche della 

Medicina che più 
di altre 
beneficiano del 
ricorso alla T., una 
di queste è la 

Medicina 
cardiovascolare: 

declinata in forma 
di Telecardiologia prevede l’erogazione di 
visite virtuali, l’assistenza da remoto 
tramite smartphone o sistema di 
videoconferenza nell’ esecuzione di 
esercizi di riabilitazione, ma anche in 
campo neurologico sia per la MdP che 
per altre situazioni. 
 

Quali sono i limiti della Telemedicina 
 
La T. deve essere intesa come forma di 
assistenza e cura complementare e in 
alcun modo non sostitutiva rispetto alla 
Medicina tradizionale. 
In un articolo pubblicato qualche mese fa 
su Nature, si sottolinea come il limite più 
evidente della T. è nelle possibilità di 
osservazione del paziente. 
Gli autori, i medici Sue Romanick – S. 
Chmiedl e Ganesh Raghu, spiegano 

come la sfida 
maggiore per la T. 
è la valutazione di 
sintomi persistenti e 
non specifici come 
il dolore. Lo 
schermo del 
computer può 
anche perdere, ad 

esempio, 
cambiamenti sottili ma rilevatori, come le 
prime deformazioni delle dita, i primi 
cambiamenti dei capillari delle unghie, o il 
crepitio della respirazione di un paziente. 
Proprio per questo, è importante capire 
quando e quanto farne ricorso, avendo 
sempre in mente come priorità i bisogni 
dei pazienti. 
I due autori riconoscono che molte 
patologie, come diabete, artrosi, 
dipendenze, depressione, disturbi del 
deficit di attenzione o iperattività, vale a 
dire condizioni che richiedono un 
monitoraggio costante del paziente, una 
volta stabilito il protocollo individuale, 
traggono benefici dalla T. 
 

Maria Teresa Della Mura - Giornalista, da trent’anni 

segue le tematiche dell’innovazione tecnologica 

applicata ai modelli e ai processi di business.Negli 

ultimi anni si è avvicinata al mondo dell’Internet of 

Things e delle sue declinazioni in un mondo sempre 

più coniugato in logica smart: smart manufacturing, 

smart city, smart home, smart health. 

E per concludere: 
Medici che appaiono sullo schermo di un 
computer, sedute di psicoterapia a 
distanza, referti che girano in formato 
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elettronico fra ospedali, per avere più 
pareri… 
Il futuro della Sanità sembra diventare 
sempre più telematico. 
L’ultima novità arriva da un Centro 
Medico Privato di Milano, che offre servizi 
di prestazioni sanitarie a richiesta. 
Serve uno specialista ? ci si collega on 
line e si ottiene il consulto. 
La T. ha dei risvolti positivi e utili ma 
attenzione a non farsi raggirare dai servizi  
“on demand” che pullulano nella rete. 

L’incontro con il 
camice bianco in molti 
casi resta 
indispensabile e la 
prima diagnosi deve 
essere sempre fatta da 

un medico in carne e ossa. 
L’uso degli strumenti informatici e di 
comunicazione va considerato come un 
supporto al lavoro del medico e alla 
salute del paziente. Ma il contatto fisico 
tra medico e paziente è fondamentale per 
la diagnosi e non può prescindere da un 
incontro dal vivo. 
Oscar Puntel – giornalista della Rivista Starbene. 

 

Visite in telemedicina e fisco 

 
“Nel 2020 ho fatto una visita specialistica 
in telemedicina e un consulto da parte di 
uno specialista via e-mail regolarmente 
fatturati con carta di credito. Posso 
detrarli nel 730 ? Grazie”  
Si, le visite effettuate a distanza con 
modalità telematiche sono detraibili. 
La T. in quanto tale, infatti, rientra   
nell’ambito delle prestazioni sanitarie. La 
categoria della T. specialistica in 
particolare comprende le varie modalità 
con cui si forniscono servizi medici a 
distanza all’interno di una specifica 
disciplina medica, secondo quanto 
ciclicamente indicato dal Ministero della 
Salute. Le modalità con le quali sono 
effettuate le prestazioni sanitarie non 
sono rilevanti  per quel che riguarda il 
diritto alla detrazione delle spese. 
 
 

Un esempio di Telemedicina 

 
E’ utile sapere che la 
Confederazione 
Parkinson Italia Onlus e 
Careapt, giovane start 
up del Gruppo Zambon 
dedicato allo sviluppo di 
soluzioni digitali nella 
gestione delle malattia 
neurodegenerative, hanno stipulato nei 
mesi scorsi un accordo. In un paio di 
settimane il Servizio ha fornito supporto a 
molti pazienti e caregiver con problemi di 
accesso ai presidi sanitari abituali, 
impegnandosi anche in una 
collaborazione con tanti medici di 
Medicina Generale che sono stati 
contattati dagli infermieri ParkinsonCare e 
che sono riusciti ad attivarsi ed indirizzare 
le richieste nonostante il loro impegno sul 
fronte Covid 19. 
Con il Servizio attivo dalle 9 alle 18 dal 
Lunedì al Venerdì, telefonando al numero 
fisso 0221079997 oppure inviando una 
mail a info@parkinsoncare.com , si è 
potuto far fronte ad urgenze con il 
sistema della T. 
“Analizzando le richieste pervenute, 
abbiamo capito che ora più che mai la 
tecnologia può dare un grande aiuto al 
sistema sanitario e lo vediamo ogni 
giorno nel moltiplicarsi di piattaforme, 
numeri verdi e altre iniziative”, ha 
affermato Orientina Di Giovanni, General 
Manager di Careapt, “Ma proprio perché 
siamo in tanti e serve il contributo di tutti, 
è importante coordinarsi e trasformare la 
molteplicità delle iniziative in una rete in 
cui il paziente- soprattutto se anziano e 
smarrito- si possa orientare facilmente. 
Del resto il digitale non abilita soltanto 
connessioni ma condivisioni e 
integrazione. Per questo ci siamo rivolti ai 
Centri di Eccellenza che nel Paese 
curano la MdP da diverse angolature e 
loro hanno risposto. 
La risposta dell’ Istituto Neurologico Carlo 
Besta e del Fresco Parkinson Institute, il 
patrocinio di Fondazione LIMPE e 
Accademia LIMPE-Dismov e tanti altri, ci 

mailto:info@parkinsoncare.com
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permettono di dare finalmente alle 
persone con MdP non soltanto accesso 
anche da casa a tutte le figure 
specialistiche necessarie a curare questa 
complessa malattia, ma anche di lavorare 
in modo coordinato e collaborativo. 
Stiamo di fatto creando tutti insieme, e 
sotto l’egida dei pazienti stessi attraverso 
la loro Confederazione, la prima rete di 
Medicina Collaborativa nel Parkinson in 
Europa.” 
Le persone con MdP nel nostro Paese 
sono circa 260.000 e “la Teleassistenza 
si è rivelata una soluzione geniale- ha 
dichiarato Giangi Milesi, Presidente della 
Confederazione Parkinson Italia- mentre 

il sistema sanitario 
affronta il Covid 19 con 
cambiamenti importanti 
e repentini, le persone 
con Parkinson, spesso 

sole, restano profondamente disorientate. 
ParkinsonCare diventa per loro una 
rassicurante bussola per navigare nel 
sistema sanitario in tempesta.” 
In ragione dell’elevato numero di persone 
potenzialmente interessate, il team di 
infermieri e neurologi di ParkinsonCare, 
ha provveduto a dare priorità agli accessi 
in funzione del livello di urgenza e 
complessità dei diversi interventi, in 
coordinamento ove possibile con i medici 
curanti. 
All’iniziativa hanno contribuito, pro - bono, 
Boston, Consulting Group, Salesforce, 
Arlanis Reply e BeCloud Solutions.  
 

Pensieri ad alta voce 

 
Confesso, ho scritto e stracciato una 
riflessione a firma “soda caustica” ma 
oggi, dopo aver scoperto da una 
segreteria telefonica, che il mio medico di 
Medicina Generale con il quale credevo 
di avere costruito nel tempo un sistema di 
fiducia reciproca è andato in pensione ! 
Quindi ho ripreso con rabbia lo scritto 
stracciato e con esso mi tolgo il classico 
sassolino nella scarpa, sottolineando gli 
aspetti venali della T. A chi giova 
maggiormente ? Al medico che ha un 

numero superiore di visite al giorno con 
entrate proporzionalmente superiori alla 
medicina classica ? O al paziente che 
risparmia tempo e Km per raggiungere il 
suo specialista ?  
Inizialmente ho gettato la riflessione 
perché mi sono reso conto che avrei 
minato numerose amicizie; ma la 
domanda è legittima, così come è 
doveroso chiedersi quale grado di 
preparazione abbiano raggiunto i 
nostri amici medici 
sull’argomento, considerando che 
non tutti “nascono imparati”? E 
soprattutto, oltre 
all’informatizzazione (chiedo scusa per il 
brutto termine ma non ne ho trovato altri 
in alternativa) delle banche, degli uffici 
pubblici, del parcheggio, dell’acquisto di 
un biglietto del cinema o teatro, allo SPID 
o alla firma digitale, oltre al decoder 
televisivo non è che ci stiamo avviando 
verso la telemalattia ? 
 

Il diario del mese di  

 
Giovedì 16 settembre: Consiglio Direttivo 
e Direttivo Allargato; 
Mercoledì 22 settembre: sopralluogo per 
organizzare la riunione di fine mese; 
Giovedì 23 settembre: 
- incontro tra Associazioni e Direzione 
Sanitaria dell’ AULSS 3 presso 
l’Ospedale dell’ Angelo di Mestre; 
- incontro per l’ avvio del Progetto 
Sollievo a Mirano, con persone con MdP 
e familiari; 
Sabato 25 settembre: incontro mensile 
associativo; 
Martedì 28 settembre: appuntamento con 
UnipolSai per revisione assicurazione 
soci; 
Mercoledì 29 settembre: inizia ad 
incontrarsi il gruppo di Mirano del 
Progetto Sollievo; 
Giovedì 30: incontro di Plenaria dell’ 
SMS presso l’ Auditorium del Museo M9 
di Mestre. 
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Iniziano alcune attività  

 
Dall‘incontro mensile di 

sabato 25 settembre scorso sono stati 
indicati alcuni bisogni: l’incontro tra 
caregiver, soprattutto tra familiari, 
iniziativa già avviata alcuni anni fa, 
percorsi più fluidi con i medici, la cura di 
aspetti culturali, insegnamenti per 
diventare maggiormente capaci di 
utilizzare cellulari e informatica. 
Per i bisogni “nuovi” dobbiamo verificare i 
percorsi possibili e quindi abbiamo 
bisogno di un po’ di tempo, vi 
elenchiamo nel frattempo quali attività 
riprenderanno nel mese di ottobre.  
 
7 ottobre ore 11/12 
Logopedia con la logopedista dr.ssa 
Anna Resto 
presso Parrocchia dei SS. Gervasio e 
Protasio a Carpenedo Mestre. 
 
Ogni martedì ore 16.30/17.30 (da 
remoto) 
Stimolazione Cognitiva con il 
neuropsicologo dr. Andrea Biasotto 
 
Sono in dirittura di arrivo: Attività Fisica 
Adattata, il percorso del Progetto 
Sollievo, Nordic Walking (Mirano). 
Per Teatro e il Gruppo Lettura dobbiamo 
definire alcuni aspetti. 
 
MA COME ORGANIZZATORI DI CHE 
COSA ABBIAMO BISOGNO ? 
Per attivare qualsiasi corso, attività, 
incontro abbiamo bisogno di SAPERE 
QUANTI SIAMO. La prima informazione 
che un professionista ci chiede è: “quante 

persone ci saranno ?” e 
quantificare ci permette anche di 
definire i costi. 
 
Riassumiamo allora le attività 

possibili in gruppo, in presenza anche 
dei caregiver. Telefonateci o scriveteci 
in e-mail per indicarci a quale attività 
vorreste partecipare: 
Attività Fisica Adattata (probabilmente il 
lunedì mattina ore 10/11); 

 Nordic Walking (a Mirano); 

 Gruppo Lettura (da remoto); 

 Stimolazione Cognitiva (da 
remoto); 

 Logopedia; 

 Gruppo di confronto fra caregiver; 

 Corso base di informatica; 

 Attività culturali (visite a luoghi e 
musei/mostre, incontri a tema, 
ecc.) 

 

I nostri prossimi incontri 

 
Sabato 30 ottobre ore 10/12 

presso la Sala Auditorium della 
Parrocchia di San Maria Goretti in Vicolo 
della Pineta (laterale di Via San Donà – 
fermata T1 “Pineta”) 
 

incontro mensile sul tema 
 

Tempo …  futuro presente 
TELEMEDICINA 

cos’è e come funziona. 
 

saranno presenti un neurologo 
e l’ ing. Michele Ferrarese 

 
Ci sarà la possibilità di attivare 
il collegamento via internet e 
comunicheremo via e-mail per 
tempo il link utile. 
Ricordiamo a tutti che per poter accedere 
all’ incontro è obbligatorio: 

1. Entrare con la mascherina e 
disinfettarsi le mani con apposito 
gel; 

2. Aver effettuato il vaccino anti 
Covid e portare con sé il Green 
Pass; 

3. Registrare il proprio nominativo 
sull’apposito registro delle 
presenze. 

 
Poiché la sala ha un numero di posti 
limitato, siete pregati di comunicare 
la vostra presenza tramite: 

 mail: tonimauromarra@gmail.com; 

 Telefonando al n.: 347262946 

mailto:tonimauromarra@gmail.com

