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L’intelligenza artificiale e la rivoluzione
 potrà seguire in campo medico è stato il
tema al centro dell ’evento #AI4DOCS
 “Opportunità e Rischi dell’Intelligenza Arti-
ficiale in Medicina”, tenutosi lo scorso 11
 dicembre, presso la Sala Medicinema del
Policlinico Gemelli, promosso dalla Fonda-
zione Policlinico Universitario Agostino
 Gemelli IRCCS in collaborazione con la
 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univer-
sità Cattolica. Il convegno nasce da un’idea
di Rocco Bellantone, Preside della Facoltà
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica, Massimo Massetti, Direttore Dipartimento
Scienze Cardiovascolari della Fondazione Policlinico  Uni versitario Agostino Gemelli
IRCCS e ordinario di Cardiochirurgia all’Università Cattolica, e Monsignor Mauro Cozzoli,
Ordinario Teologia Morale Pontificia Università Lateranense, insieme alla giornalista,
 autrice e tecnologa Barbara Gasperini.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ECCO COME SARÀ LA RIVOLUZIONE
DEL FUTURO IN CAMPO MEDICO “NOTE DI LUCE”: 

UN CONCERTO A FAVORE
DELLA PREVENZIONE 
DEI TUMORI DELL’UTERO

Alla presenza di numerose perso-
nalità istituzionali, si è svolto lo
scorso 22 gennaio, nella Sala San-
ta Cecilia dell'Auditorium Parco
della Musica di Roma, la nona
edizione del concerto di benefi-
cenza “Note di luce”, organizzata
dalla Fondazione Policlinico Uni-
versitario Agostino  Gemelli IRCCS
e dall'associazione Oppo e le sue
stanze Onlus.  Come ha tenuto a
sottolineare Giovanni Scambia,
direttore scientifico del Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS “i
 proventi realizzati dal concerto
sono stati destinati  all'acquisto di
attrezzature per un Centro
 integrato dedicato alla  preven -
zione, cura e ricerca dei  tumori
dell'utero".

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è
intervenuto lo scorso 15 gennaio, presso la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, per inaugurare il reparto di
Oncologia Pediatrica e di Neurochirurgia
 Infantile. Il Ministro è stato accolto dai vertici
istituzionali della Fondazione Policlinico Uni-
versitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni
Raimondi, Presidente, Marco Elefanti, Diret-

tore Generale, Rocco Bellantone, Direttore
Governo Clinico. Al taglio del nastro del
 reparto erano presenti inoltre Alessandro
Olivi, Direttore dell’UOC di Neurochirurgia
del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
Antonio Ruggiero, Direttore dell'Oncologia
Pediatrica, e il neurochirurgo infantile Profes-
sor Gianpiero Tamburrini, della Neurochirur-
gia Infantile del Policlinico Gemelli.

Ministro Salute inaugura nuovo reparto di 
Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile
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CON PRENOTING, 
AL GEMELLI FISSARE 
UNA VISITA ORA È 
A PORTATA DI APP

Il Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS, in collaborazione con Appocrate,
impresa innovativa con sede a  Brescia,
ha realizzato per i propri utenti una piat-
taforma web/app per l’accesso ai propri
servizi di attività privata. Prenoting Ge-
melli è una App per  Android e iOS ed un

sito web  (prenoting.policlinicogemelli.it)
che consente a chiunque, 24 ore al
 giorno e 7 giorni su 7, di prenotare una
 visita o un esame presso il Policlinico
Gemelli in regime privato. 
Il  nuovo canale si affianca a quello del
Call Center.
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Il Ministro della Salute Roberto Speran-
za è intervenuto lo scorso 15 gennaio,
presso la Fondazione Policlinico Univer-
sitario Agostino Gemelli IRCCS, per inau-
gurare il reparto di Oncologia Pediatrica
e di Neurochirurgia Infantile. Il Ministro
è stato accolto dai vertici istituzionali
della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Rai-
mondi, Presidente, Marco Elefanti, Di-
rettore Generale, Rocco Bellantone, Di-
rettore Governo Clinico. Al taglio del na-
stro del reparto erano presenti inoltre
Alessandro Olivi, Direttore dell’UOC di
Neurochirurgia del Policlinico Universita-
rio A.  Gemelli IRCCS, Antonio Ruggiero,
Direttore dell'Oncologia Pediatrica, e il
neurochirurgo infantile Professor Gian-
piero Tamburrini, della Neurochirurgia
Infantile del Policlinico Gemelli, con loro
 l’équipe medica e sanitaria dei reparti
nonché volontari delle associazioni im-
pegnati nel sostengo ai piccoli degenti e
 alle loro famiglie.

Il Ministro Speranza ha commentato:
"Guardare negli occhi questi genitori dà
il senso del valore del Servizio Sanitario
Nazionale. I bambini che hanno problemi
di salute così seri, hanno bisogno di uno
Stato forte che sia in grado di difendere
fino in fondo il diritto alla salute. Penso
che qui più che mai si capisca il senso
dell'articolo 32 della Costituzione. Per
questo – ha aggiunto - dobbiamo dare
forza al nostro Servizio Sanitario Nazio-
nale, per questo dobbiamo continuare a
fare tutto il possibile per continuare a
 investire sulla nostra sanità”.
L’Oncologia Pediatrica e la Neurochirur-
gia Infantile del Gemelli si articolano su
due piani, dispongono di un reparto di
degenza ciascuno con 10 posti letto, un
Day Hospital con 5 posti letto e ambula-
tori, spazi e servizi adeguati ad accoglie-
re i bambini e le loro famiglie in un'ottica
di umanizzazione dell'ospedalizzazione
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Il ministro Speranza inaugura nuovo reparto di
Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile
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con sala  g iochi ,  un giardino pensi le
 attrezzato, una sala per gli adolescenti
con com puter, playstation, televisore e
spazio  lettura, oltre a una cucina attrez-
zata a disposizione delle mamme dei pa-
zienti. In questo modo il nuovo reparto
offre  maggiori spazi alle famiglie e ai pic-
coli pazienti che possono così portare
avanti le terapie oncologiche affiancate
da tutta una serie di attività di supporto
che  vanno dal laboratorio di pittura e ce-
ramica fino alla scuola passando per atti-
vità di arti marziali. 
Il reparto di Oncologia Pediatrica del
 Gemelli segue oltre 300 bambini e ragaz-
zi con circa 60 nuove diagnosi ogni anno

che vengono da tutta Italia, in particolare
dal Centro Sud. I due tipi di tumori più
frequenti sono quelli cerebrali e le leuce-
mie linfatiche acute. 
“Nel mondo dell'oncologia pediatrica
molto è  cambiato –  ha sottol ineato
 Ruggiero - a oggi i l  70% dei bambini
 guarisce, ma questo non vuol dire guari-
gione per tutti. Purtroppo per alcuni tipi
di tumore le terapie di cui disponiamo
non sono così efficaci da garantirne la
guarigione. Questo nuovo reparto cerca
di  dare più spazio alla qualità delle cure,
che significa avere più spazi dedicati alle
attività di supporto alle terapie. Accanto
a questo la necessità di una ricerca per
identificare medicinali più efficaci per
 a lcuni  t ip i  d i  tumori  dove le  attual i

 terapie non sono così promettenti". 
Uno dei settori di eccellenza del Gemelli
è  la  Neuro Oncologia  pediatr ica.  In
 particolare il Gemelli si distingue per la
cura dei tumori cerebrali nei bambini.
“Ogni anno – ha evidenziato il Professor
Tamburrini -  al  Policl inico Gemelli  si
 eseguono circa 70 nuovi interventi di
 tumore cerebrale  nel  bambino,  con
 diagnosi sempre più precoci e bambini
sempre più piccoli. Un bambino richiede
delle specialità in trattamento e nell'assi-
stenza post operatoria. Da sempre ci
 siamo concentrati su interventi meno
 invasivi possibil i” .  La Neurochirurgia
 Infantile è impegnata nel trattamento di
tutte le patologie del Sistema Nervoso
Centrale  che r ichiedano intervent i
 chirurgici  in pazienti da 0 a 18 anni.
 Rilevante in termini numerici è l’impegno
per il trattamento dei bambini affetti da
idrocefalo con oltre 150 pazienti trattati
chirurgicamente ogni anno sia con me -
todiche endoscopiche (60 casi all’anno)
che con il  posizionamento di protesi
 derivative (100 casi all’anno), così come
per i l   t rattamento chirurgico del la
 spasticità sia mediante impianto di siste-
mi di infusione di farmaci che mediante
chirurgia diretta.
In chiusura il Ministro Speranza ha tenu-
to a ricordare che "il Gemelli è una strut-
tura importante che svolge un servizio
pubblico essenziale per una comunità,
che non è solo quella di Roma e del La-
zio. Qui infatti vengono tante persone
anche da Regioni diverse. Noi – ha con-
cluso il Ministro - dobbiamo prenderci
cura di tutti coloro che difendono il dirit-
to alla salute e il Gemelli è una struttura
che fa esattamente questo e quindi va
tutelata e difesa".

Evitare l ’ insorgere di recidive dopo
 interventi chirurgici per malformazioni
cranio facciali (craniostenosi o craniosi-
nostosi), è l’obiettivo del progetto di
 ricerca clinica presentato dall’UOC di
Neurochirurgia  Infantile della Fondazio-
ne Policlinico  Universitario Agostino
 Gemelli IRCCS e  Dipartimento di Scienze
della vita e sanità pubblica dell’Universi-
tà Cattolica. Lo studio è stato presenta-
to in occasione del quarto incontro an-
nuale dell’European Reference Network
- ERN Cranio  (https://ern-cranio.eu/), la
rete di riferimento europea sulle ano-

malie craniofacciali e i disturbi otorino-
laringoiatrici che si è svolto a fine anno
presso il Centro Congressi Europa del-
l’Università Cattolica. L’evento, organiz-
zato dal professor Gianpiero Tambur-
rini, neurochirurgo pediatra del Policli-
nico Universitario A. Gemelli IRCCS, e
dalla professoressa Wanda Lattanzi,
docente di Biologia applicata all’Univer-
sità Cattolica, ha riunito i centri con
maggiore esperienza clinica, chirurgica
e di ricerca sulle craniostenosi a livello
europeo. Il gruppo della Fondazione Po-
liclinico Universitario Agostino  Gemelli

IRCCS - Università Cattolica ha presen-
tato e ottenuto l’approvazione come
progetto più meritevole e rappresente-
rà l’intera comunità scientifica in Com-
missione Europea. Il progetto coinvol-
gerà 4 centri di riferimento europei
 (l’Erasmus Medical Center di Rotter-
dam, l’Uppsala University, il Dublin Cra-
niofacial Center di Dublino e l’INSERM
 dell’ospedale Necker Enfants Malades
di Parigi) che verranno coordinati pro-
prio dal Centro Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS -
Università Cattolica.

Malformazioni cranio facciali: per evitare recidive chirurgiche
al via progetto di ricerca di Università Cattolica e Gemelli
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L’intelligenza artificiale è la prossima rivolu-
zione anche in campo medico: contribuirà
sempre più ad anticipare e migliorare la dia-
gnosi di malattie e a curare sempre  meglio i
pazienti, ma solo se guidata da un’”algor-
 etica”, elaborata dall’uomo e per l’uomo. L’in-
telligenza artificiale, infatti,  integrerà il ruolo
dei clinici nelle attività  medico-sanitarie, al
servizio del paziente, apportando un valore
aggiunto all’expertise medica, senza mai
 sostituirla. È quanto emerso in sintesi
 all’evento #AI4DOCS “Opportunità e Rischi
dell’Intelligenza Artificiale in Medicina”, tenuto-
si lo scorso 11 dicembre, presso la Sala
 Medicinema del Policlinico Gemelli, promos-
so dalla Fondazione Policlinico  Universitario

Agostino Gemelli IRCCS in  collaborazione
con la  Facoltà di Medicina e Chirurgia
 dell’Università Cattolica.
Il convegno è stato aperto dal Rettore
 dell’Università Cattolica Franco Anelli e
 dall’Assistente Ecclesiastico Generale
 dell’Università Cattolica Mons. Claudio
 Giuliodori. È intervenuta Sandra Zampa,
Sottosegretario di Stato alla Salute. Ha
 concluso l’Arcivescovo Edgar Peña Parra,
Sostituto per gli Affari Generali della Segrete-
ria di Stato della Santa Sede. L’evento  nasce
da un’idea di Rocco Bellantone,  Preside del-
la Facoltà Medicina e Chirurgia dell’Universi-
tà Cattolica, Massimo Massetti, Direttore
Dipartimento Scienze Cardiovascolari della
Fondazione Policlinico  Uni versitario Agostino
Gemelli IRCCS e ordinario di Cardiochirurgia
all’Università Cattolica, e Monsignor Mauro
Cozzoli,  Ordinario Teologia Morale Pontificia
Università  Lateranense, insieme alla giornali-
sta, autrice e tecnologa Barbara Gasperini.
“Sappiamo che alcune aree della medicina
beneficeranno maggiormente dell’applica-
zione dell’intelligenza artificiale - ha spiegato
il cardiochirurgo Massetti -.  Abbiamo già
esperienze virtuose nella  nostra organizza-
zione: un gruppo di nostri specialisti sta
 infatti sperimentando un nuovo sistema di
robotica chirurgica avanzata messo a punto
da Google e Johnson&Johnson. Siamo stati
protagonisti della progettazione di una
 soluzione che, memorizzando e disponendo

di una serie di dati di comportamento
 durante interventi chirurgici, sulla base di
modelli di machine learning, riuscirà a
 guidare i nostri chirurghi in futuro”.
“Il sapere medico è stato e sarà sempre più
travolto dall’esplosione dell’intelligenza artifi-
ciale, da tutto quello che comporta il digital
health, che sta dando grande supporto alla
medicina”, ha affermato il Preside di Medici-
na e Chirurgia della  Cattolica Rocco Bellanto-
ne nel corso del dibattito dal titolo “Come
 governare  l’Intelligenza Artificiale?”  introdotto
da Mauro Ferrari, presidente per il 2020
 dell’European Research Council, che ha
 illustrato lo stato dell’arte su etica ed
 intelligenza artificiale in Europa. “Gli
 strumenti basati sull’intelligenza  arti ficiale
hanno e avranno sempre più poteri diagno-
stici e curativi - ha ribadito Mons. Cozzoli -.
 Potranno essere usati a be neficio dei pazien-
ti nella misura in cui  resteranno sottoposti
alla verifica e al controllo dei medici opportu-
namente  formati al loro uso sotto il profilo
che, al contempo, dovrà essere tecnico ed
etico”. Nell’ambito dello stesso dibattito sono
poi intervenuti anche Marco Elefanti,
 Direttore Generale della Fondazione
 Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, Irene Sardellitti, Programme  officer
in the Unit Robotics and Artificial Intelligence
DG Connect European  Commission e Marco
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Intelligenza artificiale e medicina: rivoluzione 
inevitabile, ma che dovrà essere governata
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Simoni, Presidente Human Technopole.
Alla sessione intitolata “Verso il dominio
 dell’algoritmo?” hanno invece preso la  parola
Roberto Cingolani, Chief  Technolo gy -
&Innovation Officer Leonardo SPA, Fabio
Moioli, Head Consulting & Services @Micro-
soft, Agostino Santoni, AD CISCO Italy,
 Hassan Sawaf, Former Director of AI Ama-
zon & eBay, Daniela Scaramuccia, Direttore
Health & Life Science IBM Italia, Alexander
Waibel, della Carnegie Mellon Uni versity
and Karlsruhe Institute of Technology,
 nonché Massimo Chiriatti di IBM Italia con
un talk su “Intelligenza aumentata”.
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Lo scorso 22 gennaio, nella Sala Santa Ce-
cilia dell'Auditorium Parco della Musica di
Roma, si è svolta la nona edizione del
concerto di beneficenza “Note di luce”,
 organizzata dalla Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS e
dall'associazione Oppo e le sue stanze
Onlus. Alla serata, presentata da Carlo
Conti, hanno partecipato Red Canzian,
Alessandro Carbonare, Stefano Di Bat-
tista, Le Div4s Italian Sopranos, Beppe
Fiorello, Mario Lavezzi e Paola Turci. Il
concerto ha ricevuto il contributo straor-
dinario della Banda della Polizia di Stato,
diretta dal  maestro Maurizio Bill i e
 affiancata dal Coro dell'Accademia nazio-

nale di Santa Cecilia diretto dal maestro
 Piero Monti. Presenti diverse personalità
istituzionali: dal Presidente della Camera,
Roberto Fico, al ministro dell’Interno
 Luciana Lamorgese, dal Capo della Poli-
zia di Stato, Franco Gabrielli, al Cardinale
Giovanni Battista Re .  In tr ibuna ha
 assistito all’evento anche una rappresen-
tanza della Federazione italiana scherma.
Come ha tenuto a sottolineare Giovanni
Scambia, direttore scientifico del Policlini-
co Universitario A. Gemelli IRCCS “i pro-
venti realizzati dal concerto sono stati
 destinati all'acquisto di attrezzature per
un Centro integrato dedicato alla preven-
zione, cura e ricerca dei tumori dell'utero".
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“Note di Luce”: concerto per destinare risorse
alla prevenzione e ricerca dei tumori dell'utero

La Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS ha ricevuto da Onda, l’Osser-
vatorio Nazionale sulla salute della donna,
3 Bollini Rosa, sulla base di una scala da
uno a tre, per il biennio 2020-2021. Per il
Policlinico Gemelli si tratta della conferma
di un riconoscimento che gli viene assegna-
to ormai da anni, e che rappresenta l’enne-
sima testimonianza di un impegno costan-
te e irrinunciabile per l’attenzione alla salu-
te e al benessere della popolazione femmi-
nile di ogni condizione ed età. Ricordiamo
che i Bollini Rosa rappresentano un ricono-
scimento che, dal 2007, va appunto a que-
gli ospedali attenti proprio alla salute fem-
minile e che si distinguono per l’offerta di
servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e
cura delle principali malattie delle donne.
In questa ultima occasione, rispetto al
biennio precedente, ovvero 2018-2019, gli

ospedali premiati sono aumentati, pas-
sando da 306 a 335. Oltre a una crescita
numerica, c’è stato anche un migliora-
mento qualitativo: gli ospedali che hanno
ottenuto il massimo riconoscimento, tre
bollini,  sono infatti passati da 71 dello
scorso bando a 96 di questa edizione. Da
notare poi che 167 strutture hanno
 conquistato due bollini e 72 un bollino.
“Questa 9a edizione dei Bollini Rosa – ha
 affermato Francesca Merzagora, Presi-
dente Fondazione Onda - rinnova il nostro
impegno nella promozione di un approccio
gender-oriented  all’interno delle  strutture
ospedaliere riconoscendo  l’importanza
 della sua promozione attraverso servizi e
percorsi a misura di donna, in tutte le aree
specialistiche”.
La valutazione delle strutture ospedaliere e
l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta

tramite un questionario di candidatura
composto da 489 domande, ciascuna con
un valore prestabilito e suddivise in 18
aree specialistiche (due in più rispetto alla
precedente edizione per l’introduzione di
dermatologia e urologia). Un’apposita
 commissione multidisciplinare, presieduta
da Walter Ricciardi, Direttore Health Inno-
vation Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS, ha validato i bollini conseguiti dagli
ospedali a seguito dell’applicazione di un
algoritmo tenendo in considerazione an-
che gli elementi qualitativi di particolare ri-
levanza non valutabili nel questionario
(progetti speciali, fiori all’occhiello, ecc.).
Proprio a questo proposito, già dallo scorso
7 gennaio, sul sito www.bollinirosa.it, è
 possibile consultare le schede degli ospe-
dali premiati, suddivisi per Regione, con
 l’elenco appunto dei servizi valutati.

Salute e benessere della donna: confermati al Gemelli
i tre Bollini Rosa 2020-2021 della Fondazione Onda

Sul palco dell'Auditorium, da sinistra, Carlo Conti, Giovanni Scambia, Resi Madia 
e Annalisa Manduca insieme alla Banda della Polizia di Stato
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L’innovazione digitale in sanità rappresen-
ta una leva strategica fondamentale per
 rispondere ai bisogni e alle aspettative dei
cittadini. I servizi digitali possono migliora-
re il livello di soddisfazione e la relazione
col paziente, agevolando la comunicazione
e l’accesso alle informazioni e alle risorse
sanitarie. Le strutture sanitarie hanno l’op-
portunità di migliorare il livello di servizio
fornito ai cittadini, attraverso una maggio-
re trasparenza, una razionalizzazione dei
processi e delle prestazioni erogate, con-
tribuendo ad una maggiore consapevolez-
za del paziente sull’intero processo dicura
a cui è sottoposto. Il cittadino è ormai con-
sapevole che molti processi burocratici per
l’accesso ai propri servizi sanitari potreb-
bero essere ulteriormente semplificati o
addirittura eliminati, se fossero resi dispo-
nibili da parte delle strutture sanitarie
 degli strumenti digitali già in uso in altri
ambiti (viaggi, banca, cultura, commercio).
Tra le attività di relazione con le strutture
sanitarie ritenute più frustranti da parte
del cittadino c’è la prenotazione di una
prestazione, che sia una visita, un con-
trollo, o un semplice esame diagnostico
strumentale. Il Policlinico Gemelli, in col-
laborazione con Appocrate, impresa inno-
vativa con sede a Brescia, ha realizzato
per  i  propr i  utent i  una p iattaforma
web/app per l’accesso ai propri servizi di
attività privata. Prenoting Gemelli è una
App per Android e iOS ed un sito web
(prenoting.policlinicogemelli.it) che
consente a chiunque, 24 ore al giorno e
7 giorni su 7, di prenotare una visita o
un esame presso il Policlinico Gemelli in
regime privato. Il nuovo canale si affian-
ca a quello del Call Center.

TUTTI I NUMERI DI PRENOTING
Sono circa 500 le prestazioni disponibili di
Prenoting, il 70% delle quali prenotabili in
tempo reale direttamente dal paziente. Per
le rimanenti prestazioni è disponibile un
modulo di richiesta di prenotazione con
 risposta all’utente via email o telefono
 oppure per quei medici che preferiscono
gestire autonomamente o tramite segrete-
ria le proprie agende vengono visualizzati i
contatti email o telefono. Con Prenoting
Gemelli è possibile scegliere la prestazione
oppure il medico, verificare la disponibilità
ed il costo in totale trasparenza, fissare la
prenotazione e cancellarla con un click. Tra
l’altro sarà anche possibile effettuare onli-
ne il pagamento e l’accettazione, evitando
così le code presso lo sportello.
Prenoting Gemelli è attiva già da un anno,
e risponde alle esigenze del cittadino,
 come certificato da attestati diretti di gra-
dimento. Ad oggi sono più di 25mila gli
utenti registrati, che, attraverso il pc e i
dispositivi mobili, hanno effettuato più di
400mila ricerche e 35mila prenotazioni.
L’analisi dei dati di Prenoting ha portato
all’individuazione delle aree di interesse
degli utenti (ricerche) e delle aree di mi-
glioramento (risposta alle esigenze) con
conseguenti azioni di ottimizzazione del-
l’allocazione delle risorse. Fra i vari effetti
positivi possiamo già notare una riduzio-
ne dei “no show”, ovvero la mancata
 presentazione per la visita, resa possibile
dagli avvisi via sms e via email che il siste-
ma è in grado di inviare all’utente nei gior-
ni precedenti alla data di prenotazione, e
alla facilità di cancellazione della prenota-
zione stessa che può avvenire semplice-
mente con un click. La riduzione della

mancata disdetta di un appuntamento è
un beneficio notevole non solo per l’ospe-
dale ma anche per l’utente che gode di
 liste d’attesa conformi al reale consumo
delle risorse disponibili.

COME FUNZIONA PRENOTING
Per poter utilizzare Prenoting Gemelli
 bisogna disporre di uno smartphone, un
tablet o semplicemente di un computer
collegato ad Internet. Infatti la piattafor-
ma è accessibile sia dai siti del Policlinico
Gemelli (http://www.policlinicogemelli.it/;
http://privato.policlinicogemelli.it/) cer-
cando la prestazione oppure il medico,
oppure da un sito dedicato (prenoting.po-
liclinicogemelli.it). L’App Prenoting Gemelli
è scaricabile gratuitamente sia su Apple
Store che su Google Play. L’interfaccia del
sistema è ottimizzata per dare accesso
immediato alla consultazione delle presta-
zioni ambulatoriali da prenotare mediante
parole chiave. La piattaforma consente di
accedere alle prestazioni erogate dal Poli-
clinico Gemelli e dal Presidio Columbus.
Una volta scelta la sede, è possibile ricer-
care la prestazione oppure il medico, sele-
zionare il fondo o l’assicurazione di cui si
dispone, verificare le disponibilità delle
agende e scegliere la data e l’ora più con-
geniali alle proprie esigenze. Se si è già
 registrati si potrà confermare subito la
prenotazione oppure si verrà indirizzati
alla pagina di registrazione. Si avrà un
 riepilogo della prenotazione effettuata,
cambiare o disconnettere l’utente, verifi-
care l’eventuale preparazione dell’esame,
modificare la data di prenotazione o
 annullarla completamente, procedere al
pagamento ed effettuare l’accettazione.

Prenoting: col nuovo servizio online basta un  
click per fissare, cancellare o pagare una visita
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Con circa 30mila prestazioni l’anno e 78
 ricerche attive, il Servizio di Psicologia
 Clinica della  Fondazione Policlinico Univer-
sitario Agostino Gemelli IRCCS si pone come
obiettivo la prevenzione del disagio psicolo-
gico ed il benessere emotivo dei pazienti e
dei loro familiari. Di recente  costituzione, il
Servizio basa la propria missione sul pre-
supposto che sia necessario, in ambito
ospedaliero, un cambio di paradigma: “dalla
psicologia come processo di umanizzazione
delle cure, alla psicologia come parte inte-
grante della diagnosi e della cura”. I più re-
centi studi hanno  infatti dimostrato i vantag-
gi clinici e assistenziali derivabili dall’integra-
zione tra i saperi della medicina e della psi-
cologica e in questi ultimi decenni non solo
è stato evidenziato il ruolo dei fattori psico-
comportamentali per la salute, ma sono
 state messe a punto metodologie di valuta-
zione ed intervento specifiche, in particolare
di psico-educazione, riduzione dello stress,
 gestione delle emozioni, autoregolazione e
sviluppo del supporto socio-relazionale.
Tutte attività queste che sono state al  centro
di un convegno intitolato “Psiche, corpo,
 spirito: alleati per la cura” promosso proprio
dal Servizio di Psicologia Clinica della Fonda-
zione Policlinico Universitario Agostino
 Gemelli IRCCS, coordinato dalla dottoressa
Simonetta Ferretti, che si è tenuto lo
 scorso 20 novembre presso il Policlinico
 Gemelli. L’evento è stata una proficua occa-
sione di confronto tra oncologi, psicologi,
teologi e rianimatori che hanno discusso di
come si può migliorare la compliance delle
cure e della qualità di vita, ridurre i rischi
psicopatologici collegabili alla condizione
medica, favorire  l’adattamento al contesto
socio- affettivo e lavorativo con la ripresa
graduale del  benessere e della qualità di
 vita del  paziente e della sua famiglia. 
La malattia infatti, è stato spiegato, si
 configura con diverse gradazioni di intensità
e varianti come una situazione di crisi,
 spesso di crisi acuta, che in alcuni casi,  come
 nelle malattie neoplastiche e in quelle
 croniche e degenerative, si può  tradurre in

una vera e propria situazione estrema.
 Questa situazione di crisi colpisce la
 maggior parte dei pazienti ospedalizzati, an-
che se in  momenti diversi del percorso di
malattia e in relazione alle loro caratteristi-
che di personalità, rinforzate sovente
 proprio dal contesto ospedaliero. 
Il Servizio di Psicologia Clinica ha inoltre
l’ambizione di prendersi cura degli operatori
sanitari che come noto per le caratteristiche
stesse della loro professione,  sono significa-
tivamente esposti a burnout. Curarsi di chi
cura significa porre  attenzione allo stato
emotivo degli operatori sanitari che posso-
no essere contagiati dal portato di dolore
dei pazienti. Si può quindi affermare che la
mission del Servizio di Psicologia Clinica sia
quella di  favorire l’adattamento ed il benes-
sere del paziente e della sua famiglia, di
 curare gli aspetti psicologici disfunzionali
e\o psicopatologici collegabili alla condizio-
ne medica e all’ospedalizzazione e, come già
 accennato, di curarsi di chi cura. 
Un percorso che passa anche attraverso
 attività di prevenzione come quella propo-
sta dal progetto “Il  corpo ci parla, imparia-
mo ad ascoltarlo” promosso proprio dal
 Servizio di Psicologia Ospedaliera. Una serie
di appuntamenti che hanno avuto luogo gli

scorsi 15, 22 e 29  gennaio al Policlinico
 Gemelli, e a cui faranno seguito quelli del 5,
12, 19 e 26 febbraio. Eventi che come ha
spiegato la dottoressa Ferretti, sono stati
dedicati appunto “alla prevenzione del
 disagio e alla promozione del benessere
 psicologico, oltre che alla divulgazione e
promozione di tematiche legate al benesse-
re psicologico e alla cura del sé”.

Psicologia Ospedaliera: la cura del paziente
passa sempre più dal suo benessere emotivo 
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QR code: inquadratelo col cellulare

Il simbolo di forma quadrata che trovate
in prima pagina è un "QR code".
Inquadrato con la fotocamera del cellu-
lare, collega direttamente alla versione
pdf, scaricabile e stampabile, che si
ottiene dal sito www.policlinicogemelli.it. Perché funzio-
ni, il telefono deve potersi collegare ad internet, avere
la fotocamera ed il programma (scaricabile gratis dalla
rete) che riesce a "vedere" e leggere i QR code.

Per maggiori informazioni: http://bit.ly/QRistruzioni

Gemellinforma - Bollettino a diffusione interna
per il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS 
Testata in attesa di registrazione
Direttore: Nicola Cerbino
Board editoriale: A. Giulio De Belvis, Luca Revelli,
Giorgio Meneschincheri, Carla Alecci,
Annia Lucina della Penna, Federica Mancinelli, 
Antonella Muschio Schiavone, Emiliana Stefanori
Consulenza giornalistico-editoriale:
Giuseppe Cordasco
Redazione tecnico-scientifica: Alessandro Barelli,
Christian Barillaro, Ettore Capoluongo, Ivo Iavicoli,
Roberto Iezzi, Gaetano Lanza,
Marco Marchetti, Mario Rigante, Carlo Rota.
Stampa: STR PRESS srl - Pomezia

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Università Cattolica del Sacro Cuore

Un momento del convegno “Psiche, corpo, spirito: alleati per la cura” che si è tenuto
al Policlinico Gemelli lo scorso 20 novembre

I pazienti ricoverati possono chiedere
al personale medico e infermieristico
di effettuare un colloquio psicologico
con la nostra équipe. 
Per i pazienti non ricoverati i riferi-
menti del Servizio di Psicologia Clinica
sono i seguenti: serviziopsicologia.cli-
nica@policlinicogemelli.it – Tel. 06
3015 3738 - www.policlinicogemelli.it.
Si possono altresì effettuare dei collo-
qui psicologici, o avviare un percorso
di psicoterapia, anche in attività priva-
ta telefonando al numero 8881.8881.
Per maggiori info: 
http://privato.policlinicogemelli.it.

Informazioni utili 
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Lo scorso 11 dicembre, presso l ’Aula
 Forum di Gemelli ART, si è svolto il primo
Tumor Board del Retto con l’ausilio della
nuova piattaforma informatica aziendale
HealthMeeting®. Questa piattaforma, che
si inserisce nell’ambito del progetto Big
Data – Generator della Fondazione Policli-
nico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
sarà via via introdotta a supporto di tutti i
Tumor Board del Comprehensive Cancer
Center. 
I Tumor Board sono gruppi multidiscipli-
nari e multiprofessionali costituiti da tutti
gli specialisti coinvolti nella gestione di
una particolare patologia tumorale, che si
riuniscono con cadenza settimanale per

discutere i casi clinici e prendere decisioni
condivise sull’iter diagnostico-terapeutico
più appropriato da adottare per ciascun
paziente.
La piattaforma HealthMeeting® consente
di organizzare e gestire i l  lavoro dei
 Tumor Board per la discussione dei casi
clinici, mettendo a disposizione del grup-
po multidisciplinare tutti gli esami, le
 immagini e le informazioni necessarie per
discutere nel migliore dei modi come
 affrontare l’iter diagnostico e terapeutico,
agevolando così la presa in carico di cia-
scun paziente oncologico. La piattaforma
HealthMeeting® è infatti  in grado di
 connettersi con i diversi flussi sanitari del-
la nostra struttura attraverso il supporto
di tecnologie di ultima generazione, touch
e mobile. Inoltre ha la capacità di imma-
gazzinare tutti gli esami e le informazioni
relative al paziente in un unico software,
con una semplice interfaccia di visualizza-
zione, facilitando l’aderenza alle linee
 guida nazionali e internazionali adottate

dal Comprehensive Cancer Center per le
singole patologie.
I vantaggi sono molteplici: per il paziente
una sempre maggiore multidisciplinarietà
e personalizzazione dell’assistenza, fonda-
mento di una presa in carico globale volta
a dare continuità assistenziale e un facile
accesso alle decisioni espresse dal team
multidisciplinare; per i clinici una maggio-
re completezza, disponibilità e fruibilità
della documentazione sanitaria, anche
 secondo le raccomandazioni della Joint
Commission International (JCI) e il suppor-
to digitale all’organizzazione e allo svolgi-
mento dei Tumor Board. 
Sarà quindi possibile, secondo le logiche
del Comprehensive Cancer Center, trac-
ciare il percorso dei pazienti e archiviare i
dati in modo uniforme e strutturato per i
Tumor Board di tutte le patologie oncolo-
giche, a supporto dell ’assistenza, ma
 anche dell’attività didattica, di ricerca e
del networking intra ed extraospedaliero
tra gli specialisti ed anche con i pazienti.

Comprehensive Cancer Center: primo Tumor 
Board con nuova piattaforma Healthmeeting 

Si chiama “Pool4Children” il progetto che
 porterà alla costruzione di una piscina desti-
nata alla riabilitazione dei bambini afferenti
alla Pediatria della disabilità del Policlinico
 Universitario A. Gemelli IRCCS. Un percorso
nato dal contatto tra Blu Infinito, il progetto
legato alla sostenibilità ambientale ideato da
Fabrizio Rampazzo, nuotatore azzurro ed
olimpionico degli anni 70/80, e Fabio Conti,
direttore tecnico delle Nazionali femminili di
pallanuoto. “Pool4Children” è stato presenta-
to il 4 dicembre scorso a Piscina19, l'evento
organizzato da Professione Acqua e ospitato
al Palacongressi di Rimini.
“Tutto nasce da una visita al Gemelli che fa-
cemmo con la squadra prima dei Giochi di
Rio de Janeiro del 2016”, ha ricordato Conti,
allora (e fino a pochi mesi fa) c.t. del Sette-
rosa poi medaglia d'argento. “Ricordo an-
cora il silenzio sul pullman nel viaggio di ri-
torno, era il segno che quella visita aveva
colpito le  ragazze. E allora ci siamo chiesti
se fosse il  caso di fare qualcosa di più. In
questo senso, il reparto di  pediatria del Ge-
melli è una eccellenza per la gestione di mi-
gliaia di casi e accoglie famiglie da tutta Ita-
lia. Per segnare questo gol, però  - ha con-

cluso Conti -, ora c'è bisogno del  contributo
di tutto il mondo acqua”.
“Stiamo vivendo un momento storico nel
quale applichiamo terapie farmacologiche e
innovazioni che fino a pochissimo tempo fa
potevamo considerare fantascienza - ha spie-
gato invece il professor Eugenio Mercuri,
 Direttore Dipartimento Scienze della Salute
della Donna, del Bambino e di Sanità Pubbli-
ca e Direttore Unità Operativa Complessa
Neuropsichiatria infantile del Policlinico Uni-
versitario A. Gemelli IRCCS -. Occorre però
anche fornire un supporto e l'acqua in que-
sto caso amplifica le potenzialità dei bambini
che hanno un uso limitato dei muscoli. Di

fronte a questa necessità - ha continuato il
professor Mercuri - ci scontriamo con la diffi-
coltà di trovare impianti attrezzati per questa
attività in acqua. Nel nostro caso, tra l’altro,
non basterà costruire la piscina: vorremmo
infatti  anche strutturare un'esperienza pilota,
da  replicare anche per la formazione di altri
 centri”. Daniela Chieffo, psicologa del Servi-
zio di  Psicologia Clinica del Policlinico Universi-
tario A. Gemelli IRCCS, ha aggiunto un altro
aspetto fondamentale sui benefici della tera-
pia in acqua: “Molto spesso per questi bambi-
ni anche le emozioni restano paralizzate,
 prigioniere, invece in acqua possono riappro-
priarsene, assieme alla consapevolezza del
proprio corpo”.
Intanto, il Gruppo Fluidra, leader mondiale
del settore, ha annunciato la decisione di
prendere parte al progetto incaricandosi
 della costruzione della piscina al Policlinico
 Gemelli: “Ci hanno convinto immediatamen-
te”, hanno detto Jean Pierre Pelliccia, gene-
ral manager, e Chiara Tonghini, marketing
manager. “Ci hanno convinto il team, i valori
e la sostenibilità. Sarà anche una bella sfida
tecnologica - hanno concluso -: costruire una
piscina a impatto zero, ma siamo pronti”. 

Pool4Children: al Gemelli la riabilitazione dei bambini
passerà anche attraverso una nuova piscina
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Come ogni anno, sono state tante e tutte
 significative le iniziative promosse all’in-
terno del Policlinico Gemelli in occasione
del Natale, per donare a tutti i malati
 momenti di pace e serenità in un conte-
sto che  spesso è purtroppo di apprensio-
ne e  sofferenza.
Gli appuntamenti hanno preso avvio lo
scorso 3 dicembre quando, come ormai
da tradizione in occasione del Santo
 Natale, il Gemelli ART, con il sostegno
dell’Associazione Attilio Romanini, ha
organizzato una festa presso il reparto di
radioterapia  oncologica. All’evento han-
no partecipato i piccoli pazienti ancora in
terapia, ma  anche i bambini che avevano
già completato il proprio ciclo di radiote-

rapia,  tutt i   accompagnati  dai  propri
 genitori. La festa, fortemente voluta dal
professor Vincenzo  Valentini e dal pro-
fessor  Mario Balducci, si è posta l’obiet-
tivo,  pienamente raggiunto, di donare ai
piccoli  pazienti ore di gioia e allegria at-
traverso le più diversificate forme di arte
che sono  andate dal gioco al canto, dalla
musica alla narrazione di letture per
bambini, fino al  disegno fumettistico. Tra
i tanti personaggi che hanno allietato la
giornata, merita  certamente una citazio-
ne l’ospite d’onore, un’amica storica e
speciale del  Gemelli Art, ovvero Patrizia
Brandimarte che, oltre ad allestire un
meraviglioso  albero di peluche e a portare
una ricca merenda per gli ospiti della

 festa, ha  voluto donare una grande varie-
tà di regali per i bambini di tutte le età.
Martedì 17 dicembre invece, Giampaolo
Letta, amministratore delegato di Medu-
sa film, ha voluto portare i propri auguri
al  Gemelli nella sala MediCinema, nel
corso di una proiezione speciale del film
commedia ‘Il Primo Natale’, distribuito da
Medusa Film e diretto e interpretato da
Salvatore  Ficarra e Valentino Picone.
Particolarmente coinvolgente è stata
 l’atmosfera che si è vissuta poi il 19 di-
cembre in occasione della manifestazio-
ne  “Natale al Gemelli”. Un evento che si
svolge ormai da sette anni nella Hall del

Natale al Gemelli: tra doni, auguri e risate…   

Presenti a “Natale al Gemelli” ancheSebastiano Somma e Osvaldo Bevilacqua

“Natale al Gemelli”: rappresentanti della
Federazione Italiana Pallavolo hanno portato
in dono magliette e palloni ai piccoli pazienti

Sul palco di “Natale al Gemelli” tante risate con

il comico Andrea Perroni, che si è esibito 

in imitazioni di personaggi pubblici

“Natale al Gemelli”: il campione di moto, Vanni

Oddera, si è esibito nei corridoi dei reparti di

degenza davanti ai piccoli pazienti

Natale al Gemelli”: tra i personaggi più applauditi

dal pubblico c’è stato sicuramente l’ex calciatore

Gianni Rivera

La festa di “Natale al Gemelli” è stata aperta
dalle musiche del concerto di Natale dedicatoalle donne affette da endometriosi

CONTINUA A PAGINA 11
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Giampaolo Letta con degenti e operatori

del Gemelli nella sala MediCinema, nel corso

della proiezione del film di Ficarra e Picone
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Policlinico Gemelli e che ha visto insieme
beniamini del pubblico, personaggi del
mondo dello sport e dello spettacolo,
con i degenti, in particolare i più piccoli e
i loro familiari, ma anche i medici, gli
operatori  sanitari ,  le  associazioni di
 volontariato e gli studenti dell’Università
Cattolica. Tanti i volti noti che con la loro
presenza e le loro esibizioni  hanno ralle-
grato e animato la festa, tra cui Giacomo
Giretto, Gianni Rivera, Catena Fiorello,
Sebastiano Somma, Andrea  Perroni,
Francesca Piccinini , Vanni Oddera ,
 Monica Setta, Osvaldo Bevilacqua. La
manifestaz ione è stata condotta da

 Veronica Maya, conduttrice televisiva, e
Myriam  Fecchi, autrice e conduttrice
 radiofonica.
Il 24 dicembre poi è stata la volta dei
 dipendenti della nota azienda di cerami-
ca Thun, vestiti da Babbo Natale, che si
sono aggiunti ai volontari della Fondazio-
ne  Lene Thun, per portare doni e auguri
ai bimbi e alle mamme del reparto di On-
coematologia pediatrica. In serata invece
 altro tradizionale appuntamento con la
Cena di Natale per i più bisognosi orga-
nizzata da Gemelli e  Comunità di Sant’E-
gidio, presso la mensa del Policlinico. Un
 momento di  sol idarietà dedicato ad
 anziani soli, famiglie in diffi coltà e per -
sone  rimaste senza una casa. 

Il 6 gennaio è arrivata infine al Policlinico
Gemelli anche la Befana, che quest’anno
ha avuto le allegre sembianze di poli -
ziotti delle volanti, del reparto mobile,
de l la   pol iz ia   posta le  e  de l la  pol iz ia
 stradale di Roma. I rappresentanti delle
forze  dell ’ordine  hanno infatti con se -
gnato   doni  e   g iocat to l i  a i  bambin i
 r icoverati   presso i   reparti  pediatrici
 dell’ospedale. Una felice mattinata, ricca
di emozioni e di sorprese per i piccoli
 pazienti che tra l’altro hanno incontrato
Milli  Carlucci, Mara  Venier,  Maria de Filip-
pi ,   Barbara D’Urso e Raffel la  Carrà
magistral mente imitate da Emanuela
Aureli,  trascorrendo così alcune ore tra
 sorrisi e spensieratezza.

…momenti di gioia per pazienti e operatori 

Giochi e tanto divertimento per la Festa

di Natale che si è svolta nei reparti pediatrici

del Gemelli ART

Cena di Natale per i più bisognosi organizzata
da Gemelli e Comunità di Sant’Egidiopresso la mensa del Policlinico

Un altro momento della consegna dei doniai piccoli ricoverati del Gemelli da partedi rappresentanti delle forze dell’ordine

La Befana quest’anno è arrivata al Gemelli

con le sembianze di agenti di polizia che hanno

portato regali ai piccoli degenti

I volontari della Fondazione Lene Thun
hanno consegnato regali ai piccoli ricoveratidel Gemelli

DA PAGINA 10

Gemellinforma_Gennaio_20_i__  03/02/20  12:20  Pagina 11



Gemellinforma_Gennaio_20_i__  03/02/20  12:20  Pagina 12


