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Spett.le
Medico
Oggetto: Monitoraggio remoto di pazienti in quarantena per sospetto
COVID19: CTRL-C
Siamo una start up innovativa nata dall’esperienza pluriennale di un
gruppo di professionisti nell’ambito della telemedicina ed in questo
contesto nazionale reso terribilmente difficile per effetto della
diffusione del contagio da Corona Virus, abbiamo messo a punto uno
strumento potenzialmente utile a facilitare il compito di monitoraggio in
remoto dei pazienti affetti da COVID 19 in situazione di quarantena
domiciliare, oppure di pazienti con sospetto contagio da coronavirus e
posti in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio. Il nostro
obiettivo è di mettere a disposizione GRATUITAMENTE tale
strumento a medici e pazienti contribuendo così a rendere meno
oneroso il Suo compito in questo momento.
Nello specifico abbiamo ottimizzato le nostre soluzioni software per
adattarle alla casistica determinatasi con l’attuale pandemia da
Coronavirus.
La soluzione che abbiamo realizzato poggia sulla nostra piattaforma di
monitoraggio remoto e sorveglianza sanitaria denominata DHC (Digital
Health Coach: https://health-portal.it/). Questo è lo strumento software
che permetterà ai medici di controllare da remoto i propri pazienti sulla
base di quanto registrato in fase di auto-rilevazione domiciliare.
Del tutto nuova, invece, la WebApp che abbiamo sviluppato per la
rilevazione dei dati provenienti dai pazienti in quarantena denominata
“CTRL C” (Controllo COVID19) come potete consultare alla pagina
https://health-portal.it/covid/.
Questa semplice pagina di registrazione dei sintomi, come ad esempio
tosse, affanno e mal di gola, e dei valori di febbre, pressione, e
saturimetria, è stata studiata per avere un impatto minimale sul piano
organizzativo e permettere una grande diffusione a costo bassissimo e
in modo immediato (infatti la nostra soluzione non richiede

strumentazione hardware ad hoc, basta il PC o il cellulare di cui
dispone gran parte della popolazione, non richiede l’installazione di
software, è semplicissima all’uso, non richiede dispositivi medici ma
basa la sua idea sul riuso di quegli strumenti di cui già si dispone a
casa)
I medici che intendano utilizzare gratuitamente il nostro sistema per
monitorare i pazienti in quarantena, potranno farsi abilitare e richiedere
le loro credenziali mediante PEC (scrivere a ageingtech@pec.it)
riportante nome, cognome, specializzazione, numero di iscrizione
all’albo professionale. All’esito di tale abilitazione sul portale DHC, gli
stessi medici potranno procedere alla richiesta di inserimento dei propri
pazienti che si trovino in quarantena al fine di avviarne il monitoraggio
remoto domiciliare in modalità digitale.
Il paziente interessato fornirà i propri dati via mail, specificando il
medico di riferimento che lo ha indirizzato su CTRL C, così da
realizzare la corretta associazione medico/paziente.
Il centro servizi di Ageing Tech (che risponde al numero 0656556303
oppure supporto@ageingtech.it ) provvederà a creargli un proprio
profilo, fornendogli le necessarie credenziali di accesso gratuito e il
relativo supporto per accedere al servizio digitale.
Una raccolta sistematica, ordinata, strutturata dei dati potrà contribuire
a migliorare il monitoraggio dei pazienti, aiuterà a rendere percepibile
la presenza delle istituzioni sanitarie rendendo anche meno grave il
forzoso isolamento cui i pazienti sono purtroppo sottoposti nel regime
di quarantena, e supporterà il lavoro dei medici che disporranno di
strumenti digitali per gestire i pazienti con maggiore efficienza, dando
evidenza immediata del loro impegno (tutte le attività mediche
potranno essere tracciate e messe a disposizione unicamente degli
stessi medici ai fini di rilevazione delle attività svolte).
CTRL C provvederà, inoltre, ad assegnare un punteggio ad ogni
sintomo / valore riferito dal singolo paziente, e sulla base del
punteggio totale raggiunto provvederà a fornire allo stesso paziente
consigli utili su come gestire le rilevazioni: ad esempio se il punteggio
sarà inferiore a 2 consiglierà di aggiornare le rilevazioni entro le 8 ore
successive, se superiore a 2 consiglierà di aggiornare il punteggio entro
le 2 ore successive, se il punteggio supererà 4 consiglierà di contattare
il proprio medico, piuttosto che allertare i numeri verdi indicati dal
Ministero della Salute e dal Dipartimento Protezione Civile.

Tutti i dati personali, anagrafici, clinici e sanitari inseriti nella
piattaforma saranno trattati e gestiti nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di riservatezza dei dati personali sensibili ed in
conformità alle prescrizioni del GDPR (adottato il 27 aprile 2016,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016
ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno).
Concludiamo questa nostra breve presentazione ribadendo lo spirito
assolutamente spontaneo, volontaristico e gratuito della nostra
iniziativa, che si inserisce nel quadro eccezionale dell’emergenza
attuale che ci vede tutti coinvolti, nel nostro piccolo, in una battaglia
per tornare il prima possibile alla normalità, per riconquistare il nostro
diritto al lavoro, alla libera circolazione, alla scuola, ecc.
Quando l’emergenza sarà conclusa, tutti i medici che avranno
contribuito alla diffusione di CTRL C potranno usufruire gratuitamente
dei dati (in forma anonima, e nei limiti previsti dalle vigenti norme in
tema di privacy, sicurezza, ecc.) per compiere studi epidemiologici e
scientifici sulla diffusione del virus, ecc.
Per ogni ulteriore informazione sulla nostra iniziativa potrete chiamare
il numero del nostro centro servizi, chiedendovi fin da subito la giusta
pazienza, visto che l’iniziativa è una risposta ad una emergenza e
quindi non abbiamo avuto tempo di predisporre sistemi raffinati di
smaltimento code. Potrà accadere di dover attendere prima di avere un
operatore a disposizione.
In ogni caso contattateci al numero: 06-56556303, oppure consultate il
nostro sito www.ageingtech.it

