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Il motore di ricerca che selezione la struttura per te

Il Prof. Gualtiero Ricciardi

Dove e come mi curo: il sito che trova la struttura
giusta per te
Inserisci la tua patologia e la regione in cui vivi e il portale segnalerà le strutture più idonee a cui poterti

rivolgere. Intervista al Professor Gualtiero Ricciardi, il coordinatore del progetto

Condividi

‘Dove e come mi curo’ il portale online che ti aiuta a scegliere la

struttura che fa per te. Dimmi cos’hai e ti dirò dove curarti, così

funziona il sito ideato da un gruppo di ricercatori guidati da Gualtiero

Ricciardi, Professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si

inseriscono i propri dati, patologia e regione geografica in primis, il

portale quindi elabora le informazioni per poi comunicare all’utente le

migliori strutture capaci di fornire l’assistenza sanitaria più adeguata

alle proprie esigenze.

Per saperne di più Omniamagazine ha intervistato il coordinatore

del progetto, il professor Ricciardi

“Il primo motore di ricerca con queste finalità nasce in Gran Bretagna più di 10 anni

fa secondo un principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione  e di accesso

facile e diretto dei cittadini ai dati. Questo concetto è importante nella nostra Sanità

perché gli italiani, a tutt’oggi, non avevano uno strumento rigoroso dal punto di vista

scientifico. Il rischio infatti è che i dati sanitari  vengano erroneamente interpretati o

non adeguatamente spiegati e compresi”.

Dal 4 dicembre i cittadini saranno liberi di curarsi in qualunque città europea. Il

portale nasce proprio al momento giusto

“E’ innegabile che l’accelerazione sia stata data dalla direttiva 24, approvata dal

Parlamento europeo nel 2011 e che di fatto autorizza tutti i cittadini a cercare

assistenza sanitaria in ciascuno dei 28 Paesi dell’Ue, incoraggiandoli  ad adottare

forme di informazione comprensibili a tutti soprattutto su internet, oggi via di

comunicazione per eccellenza. In tal modo un cittadino che sta a sud dell’Europa può

consultare le strutture del nord con un click”.

Il progetto quindi si inserisce in un quadro comunitario

“Molti Paesi hanno accolto bene l’invito: la Gran Bretagna già aveva avviato questo sistema molto prima degli altri, poi la Francia,

l’Olanda e i Paesi scandinavi si sono attivati. Noi siamo rimasti indietro ma domani insieme all’ex ministro Fazio -alla presentazione

del portale presso Montecitorio- diremo che in qualche modo c’eravamo attivati anche noi quando lui era ministro.

Successivamente per qualche motivo su cui non voglio indagare, magari per la spending review o altro, questa spinta è stata

attenuata e allora di mia spontanea iniziativa ho creato un gruppo di una ventina di ricercatori e, in raccordo con gli altri Paesi,

abbiamo elaborato questo motore di ricerca che è un piccolo contributo che noi diamo alla conoscenza, alla trasparenza e

soprattutto alle eccellenze italiane, perché da domani  i cittadini scopriranno che ci sono molte eccellenze vicino casa”.

Secondo quali discriminanti una struttura rientra nel ventaglio di quelle proposte dal sito?
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L’editoriale del direttore

Dal Mediterraneo innovazione e
progresso. Le sfide del
TedxRoma 2015

Ci siamo. Mancano due giorni e sabato 21 marzo sul

palco del teatro Olimpico andrà in scena il TedxRoma

2015, dedicato quest’anno al Mediterraneo. Scelta

ragionata e strutturata quella del tema portante della

manifestazione 2015: “Il Mediterraneo è un luogo di

creatività e cultura, di arte e scoperta – dichiara Emilia

Garito, fondatrice del TedxRoma – e la città di Roma

rappresenta il luogo di incontro, il principale centro di

scambio”. Una capitale europea la nostra, ma con una

fortissima vocazione mediterranea. Innovazione, scienza,

design, arte, design, tecnologia e cultura. La giornata di

sabato sarà l’occasione per conoscere idee ed esperienze

che rappresentano la base per un’evoluzione sociale e

culturale.
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“In base ai dati ufficiali forniti dal ministero della Salute, Istat, Sportello Cancro – Fondazione Veronesi, Age.Na.S. – Agenzia

nazionale per i Servizi sanitari regionali, Atlante sanitario Era Web, Osservatorio nazionale per la Salute nelle Regioni italiane.

Questi dati ci sono sempre stati, il punto è che non erano fruibili dai cittadini in modo semplice”.
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Come e dove mi curo, gualtiero ricciardi, Università Cattolica del Sacro Cuore
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