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L'Università ha ospitato la Winter School di Motore Sanità

Telemedicina e cibo
La Sanità del futuro
ora ha un decalogo
All'indomani della pande-
mia, gli esperti della Sanità
italiana tracciano da Pollen-
zo il futuro del Servizio nazio-
nale e, in generale, del mon-
do della salute. L'Università
di Scienze gastronomiche e
gli spazi dell'Agenzia hanno
accolto la sesta edizione del-
la Winter S chool 2022 di Mo-
tore Sanità, tra relazioni, con-
fronti e tavole rotonde pro-
mosse da Mondosanità e
Dentro la Salute con la parte-
cipazione di oltre 100 relato-
ri (in presenza e collegati da
remoto) impegnati a fare
analisi, proporre idee, annun-
ciare progetti.

Alimentazione, telemedici-
na, ospedale di territorio, da-
ti digitali. Questie altriipunti
chiave su cui puntare secon-
do gli esperti che, a conclusio-
ne della due giorni di lavori,
hanno stilato una «cali to ac-
tion» in 10 punti per migliora-
re il nostro sistema nazionale
sanitario e la salute nel suo
complesso. Dai soldi del Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza che andranno ben ge-
stitialrilancio della medicina
territoriale e la necessità di
ammodernare i sistemi di ap-
provvigionamento in ambito
sanitario. E poi, il trattamen-
to dei dati sensibili attraverso
l'intelligenza artificiale, la re-

visione delle reti di patologia
e un maggiore coinvolgimen-
to dei medici di famiglia, la ca-
renza di personale e risorse
umane, la necessità di accen-
dere i fari sulle malattie men-
tali a fronte di un aumento
evidente dei disturbi dovuti
sia all'effetto diretto del virus
che all'isolamento, la convi-
venza familiare forzata, la
Dad, e ancora il tema del cibo
«buono, pulito e giusto».

«L'edizione 2022 della
Winter School di Motore Sa-
nità a Pollenzo - dice Alessan-
dro Stecco, presidente della
W commissione Sanità Re-
gione Piemonte - ha permes-
so di capire i problemi, ma an-
che le soluzioni alla base. Stia-
mo andando verso una nuo-
va era». Per il sindaco di Bra,
Gianni Fogliato, e l'assessore
con delega al Sociale Lucilla
Ciravegna, la soddisfazione
perilritorno dell'evento. «Sia-
mo lieti che la Winter School
di Motore Sanità abbia nuo-
vamente scelto la nostra città
e Pollenzo quale laboratorio
di studio e innovazione sulla
salute integrata. La due gior-
ni è stata un'occasione qualifi-
cata di approfondimento su
una tematica che la pande-
mia ha reso quantomai attua-
le e necessaria». CR. B. —
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