
mercoledì 9 novembre 2022 pagina 10dellaSSanità LazioLazio

“Serve un salto di qualità attraverso un nuovo patto con le aziende accreditate al Ssn, perché l’obiettivo è
veramente ambizioso. Dobbiamo passare da 40mila a 130mila pazienti da assistere”

L’obiettivo è quello di triplicare gli assistiti con i fondi del Pnrr

Presentato all’Irccs San Raffaele, è l’unico in Italia

CONVEGNI

EVENTI

La sfida delle cure domiciliari

“Atlas 2030”, il primo esoscheletro pediatrico

“Quella delle cure domi-
ciliari è la vera sfida 
della sanità pubblica 
e per vincerla occorre 
agire con grande si-

nergia, attrezzandoci per raggiungere un obiet-
tivo che nel Lazio significa triplicare il numero 
di over 65 oggi assistiti”. Lo ha detto Alessio 
D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione 
Lazio, intervenendo al convegno “Nuovi mo-
delli organizzativi, continuità territoriale, ADI 
e telemedicina per la gestione domiciliare del 
paziente cronico”, organizzato presso la sede 
della Regione Lazio nell’ambito degli eventi 
“Sanità Modello Lazio”.“Sono fiducioso per-
ché ho visto l’impegno e la disponibilità a la-
vorare in sinergia anche da parte delle aziende. 
Oggi peró serve un salto di qualità attraverso 
un nuovo patto con queste aziende accreditate 
al Sistema Sanitario Nazionale, perché l’obiet-
tivo è veramente ambizioso e serve lavorare 
in sinergia come abbiamo fatto per il Covid”, 
ha aggiunto l’Assessore D’Amato.“Dobbiamo 
passare da 40mila a 130mila pazienti da assiste-
re: si tratta di uno sforzo importante che richie-
de organizzazione, personale formato, sinergia. 
Dobbiamo capire come aiutarci reciprocamente 
e su questo il sistema Lazio ha già dimostrato di 
saper fare squadra”, ha concluso.Per Giuseppe 
Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor 
Vergata, “per raggiungere gli obiettivi del Pnrr 
dovremo investire sulla formazione di persona-
le. Occorre promuovere una stratificazione dei 
bisogni della popolazione ed affrontare uno dei 
problemi maggiori, ovvero verificare il suppor-

to sociale a disposizione dei pazienti, perchè i 
caregiver sono fondamentali”.
“Triplicare i risultati significa fare un salto paz-
zesco oltretutto a risorse sostanzialmente inva-
riate. Possiamo farlo anche cominciando a ra-

gionare su un modello di assistenza domiciliare 
che utilizzi anche le nuove tecnologie. Per farlo 
occorre cominciare a stratificare la popolazione 
per fabbisogni assistenziali, ragionando non più 
nell’ottica prestazionale ma in una complessiva 
strategia di presa in carico come sistema”, ha 
precisato Giorgio Casati, Direttore Generale 
Asl Roma 2.
L’idea di un patto fra istituzioni ed erogatori 
accreditati per vincere la sfida dell’assistenza 

domiciliare piace alle aziende, impegnate in 
prima fila nel settore. Per Roberto De Cani (Re-
ferente ADI Unindustria Lazio), “quello della 
programmazione condivisa tra mondo pubblico 
e privato è un modello che la Regione Lazio 

ha introdotto come precursore ed e una speci-
ficità importante che garantisce un’assistenza 
domiciliare di carattere elevato rispetto ad altre 
realtà”.”Da qui a tre anni la sfida è incrementa-
re di circa centomila unità i pazienti assistiti a 
fronte di risorse che dovrebbero passare da 116 
a 196 milioni di euro. È una sfida complessa 
che si puó vincere partendo da alcune proposte: 
potenziamento del numero dei professionisti, 
revisione delle tariffe mirata a rendere attrattivo 

l’ambito domiciliare riequilibrandolo con altri 
setting assistenziali, implementazione della te-
lemedicina”, ha concluso.
I dati. Le cure domiciliari sono oggi un pila-
stro del nuovo assetto dell’Assistenza territo-
riale definito dal DM 77. Il PNRR ha inoltre 
fissato l’obiettivo di assistere a casa almeno il 
10% degli over 65, portando l’assistenza domi-
ciliare ai livelli dei principali Paesi europei. Un 
ulteriore strumento di potenziamento delle cure 
domiciliari è stato sancito dall’Intesa raggiunta 
in Conferenza Stato Regioni lo scorso 4 agosto 
che ha definito precisi requisiti strutturali e or-
ganizzativi per l’accreditamento degli erogatori 
pubblici e privati di ADI con lo scopo di unifor-
mare a livello nazionale le prestazioni domici-
liari e innalzare il livello qualitativo.
La Regione Lazio è stata precursore di questa 
evoluzione, con l’avvio nel 2020 di un model-
lo di accreditamento delle cure domiciliari con 
uno specifico focus sull’alta complessità, che 
ha consentito di reggere l’urto della pandemia 
anche grazie ad un sistema domiciliare strut-
turato e organizzato. Il percorso di evoluzione 
dell’assistenza domiciliare è oggi di fronte a 
sfide che devono ancora essere compiutamente 
affrontate: la gestione dell’alta complessità ver-
so modelli di vera e propria ospedalizzazione 
domiciliare, l’uso diffuso e capillare (e non più 
“sperimentale”) di soluzioni e strumenti di te-
lemedicina, telemonitoraggio e teleriabilitazio-
ne, la definizione di modelli di presa in carico 
domiciliare per patologia e non per numero di 
accessi, sono tutte sfide che il Sistema Sanitario 
Regionale deve affrontare nei prossimi anni.

“Si chiama At-
las e, insieme 
a Iron man, è 
il mio nuovo 
supereroe”. 

È il piccolo Daniele, 5 anni, un’i-
schemia midollare perinatale, a 
presentare il nuovo robot arrivato 
in casa San Raffaele e svelato per 
la prima volta in Italia nei giorni 
scorsi all’IRCCS San Raffaele alla 
presenza del ministro della Salu-
te, Orazio Schillaci, accompagna-
to dal professore Enrico Garaci, 
presidente del comitato tecnico 
scientifico dell’IRCCS San Raffa-
ele, dal presidente della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’as-
sessore alla Sanità della Regione 
Lazio, Alessio D’Amato.“Si tratta 
dell’unico esoscheletro al mondo 
che consente al bambino di muo-
versi liberamente e la cui unicità 
risiede nella tecnologia elastica 
che si adatta al corpo di chi lo in-
dossa”, ha spiegato la Marsi Bio-
nics, azienda spagnola che lo ha 

progettato. Il ministro Schillaci ha 
salutato l’innovazione con queste 
parole: “La ricerca è indispensabi-
le per una sanità migliore, gli Irccs 
sono il luogo dove si può fare ri-
cerca e innovazione ad alto livel-
lo. L’esoscheletro che oggi avete 
presentato è interessante e trova 
applicazione nei pazienti più pic-
coli e fragili a cui deve andare la 
nostra attenzione”.
“La neuroriabilitazione- ha spie-
gato poi Marco Franceschini, di-
rettore del Laboratorio di Ricerca 
Clinica in Riabilitazione Neuro-
motoria dell’IRCCS romano- è lo 
strumento che permette di ripro-
grammare le funzioni cerebrali at-
traverso il meccanismo della pla-
sticità sinaptica. Nei bambini con 
le patologie neurologiche, molti 
dei quali non hanno mai avuto 
la possibilità di camminare, que-
sto meccanismo assume un ruolo 
ancora più importante: i piccoli, 
in questo caso, non devono riap-
prendere ma imparare da zero. 

Permettere loro di camminare in 
modo fisiologico con ripetibilità 
e intensità è un’opportunità tera-
peutica di fondamentale impor-
tanza”. Atlas 2030, distribuito in 
Italia da Emac Tecnologia Vitale, 
è il primo esoscheletro indossabi-
le e utilizzabile in età pediatrica 
per la riabilitazione del cammino 
di bambini di età compresa tra 4 e 
10 anni con le seguenti patologie: 
paralisi cerebrale infantile, mie-
lolesioni (lesioni del midollo spi-
nale fino alla vertebra C4), atrofia 
muscolare, distrofia muscolare, 
miopatie e diverse malattie neuro-
muscolari. Attualmente è l’unico 
in Italia.“Il robot utilizza articola-
zioni attive a rigidità variabile che 
per biomimesi imitano i processi 
della funzione muscolare naturale, 
garantendo il controllo in sicurez-
za del movimento in bambini con 
disturbi neuromotori- ha chiarito 
Francesco Infarinato, responsabi-
le del laboratorio di bioingegneria 
della riabilitazione- la sua unicità 

infatti risiede nella tecnologia ela-
stica che si adatta al corpo dell’u-
tente, è dotato di 8 motori (due 
sull’anca, uno al ginocchio e uno 
alla caviglia su ciascuna gamba) 
per assicurare la libertà di movi-
mento in tutte le direzioni (siste-
ma ‘overground’) ed è utilizzato 
in associazione con un sistema di 
supporto che garantisce la sicu-

rezza del bambino al quale dà la 
possibilità di camminare in modo 
attivo, ripetibile e controllato, 
consentendo, al contempo, di inte-
ragire con l’ambiente in modo li-
bero e sicuro. Questo sistema allo 
stesso tempo permette al terapista 
di interagire faccia a faccia invece 
di supportare il movimento dalle 
spalle del bambino”.

Una dimostrazione dell’utilizzo dell’esoscheletro pediatrico


