ITEM OXYGEN AL X CONGRESSO REGIONALE CARD PUGLIA
Polignano a Mare – Covo dei Saraceni Hotel
16-17 Aprile 2015

Anche quest’anno la Item Oxygen è lieta di comunicare la propria partecipazione in qualità di
azienda sponsor al Congresso Regionale Card Puglia.
Giunti alla decima edizione, il Congresso Card si presenta quest’anno il seguente tema:
“Il patto per la salute tra costi standard, LEA e qualità percepita: viaggio tra proposte ed
esperienze innovative”.
L’Associazione Card ha lo scopo di promuovere, valorizzare e sostenere i Distretti SocioSanitari nella realtà territoriale pugliese e il ruolo professionale dei dirigenti e di tutti gli
operatori del Distretto Socio Sanitario nel Servizio Sanitario Regionale. Card Puglia si prefigge
numerosi obiettivi, tra cui la promozione a livello regionale di indirizzi organizzativi uniformi
per le strutture distrettuali, il perseguimento degli obiettivi di qualità e di efficienza degli
interventi distrettuali, la promozione di iniziative dirette a migliorare le condizioni
nell’esercizio quotidiano della professione sanitaria.
E’ in tale contesto che Item Oxygen esporrà i propri prodotti H@H hospital at home, H@H eCare, H@H smartmews mobile. Prodotti innovativi, altamente performanti e di pieno
supporto al personale sanitario per la cura e assistenza del paziente.
I lavori verranno inaugurati Giovedì 16 Aprile alle ore 8.30 con il Saluto delle Autorità. La
prima sessione sarà dedicata alla valutazione dell’importanza sotto i diversi punti di vista
(clinico, organizzativo, economico, etc.) derivanti dall’assistenza e cura del paziente
direttamente presso il proprio domicilio.
La seconda sessione della prima giornata vedrà al centro della discussione il ruolo ormai
fondamentale della telemedicina. Verranno presentati e discusse i principali aspetti su cui si
basano i primi due grandi progetti di teleassistenza, teleconsulto e telemonitoraggio avviati di
recente in due importanti ASL Pugliesi: il Progetto Telescopico nella ASL Bari e il Progetto
TeleHomeCare nella ASL Brindisi.
A presentare i lavori, gli obiettivi e i vantaggi che ci si aspetta dai due progetti saranno il Dr
Vito Picca (per il Progetto Telescopico) nella relazione “Teleassistenza e Telemonitoraggio
nella gestione delle malattie polmonari croniche”, il Dr Francesco Galasso, Dr Donato Gallone,
Ing Daniele Paladini (per il Progetto TeleHomeCare) nella relazione “Il Progetto TeleHomeCare
nella ASL BR: prime esperienze sul territorio”.
Item Oxygen avrà il piacere di ospitarvi presso il proprio stand dove personale specializzato vi
guiderà alla conoscenza e dimostrazione dei sistemi di telemedicina di propria produzione.
In allegato si riporta il Programma Scientifico del Congresso.

