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Scompenso cardiaco e gravidanza, all’Asp di 

Ragusa le App “Curacuore” e “Mammarrivo” 

Realizzate utilizzando in riuso la piattaforma di FBK già in uso presso l'APSS di Trento, con 
cui l'ASP ha instaurato un rapporto di collaborazione. 

16 Maggio 2022 - di Redazione 

RAGUSA. Da oggi sono scaricabili dall’App Store, sia per sistemi Android che per Apple, le 

prime due APP, “CURACUORE” e “MAMMARRIVO”, messe a disposizione dall’ASP di 

Ragusa. Le APP sono state realizzate utilizzando in riuso la piattaforma di FBK già in uso 

presso l’APSS di Trento, con cui l’ASP di Ragusa ha instaurato un rapporto di collaborazione. 

CuraCUORE” è un sistema di telecontrollo per pazienti con scompenso cardiaco che 

consentirà loro di ricevere un piano di cura personalizzato, comprensivo della terapia 

farmacologica e dei parametri clinici da monitorare. Consentirà inoltre di visualizzare il 

calendario delle visite programmate, di monitorare il diario clinico e l’aderenza terapeutica. I 

pazienti potranno inviare eventuali richieste di chiarimento tramite un servizio di 

messaggistica chat integrato. 

“Mammarrivo ASP RG” è un’applicazione per il telecontrollo della gravidanza fisiologica. Il 

personale sanitario di riferimento, ginecologo o ostetrico, potrà seguire l’andamento della 

gravidanza attraverso le informazioni inserite dalla donna, relative ai parametri di 

monitoraggio della gravidanza. La futura mamma potrà visualizzare il calendario delle visite  

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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per i controlli e potrà inoltre inviare quesiti a cui gli operatori potranno rispondere tramite il 

servizio di messaggistica chat. Nell’APP è contenuta una sezione contenente materiale 

scientifico divulgativo relativo alla gravidanza, realizzato dall’ospedale Fatebenefratelli Isola 

Tiberina, in cui una versione della stessa APP è stata già adottata. 

L COMMENTO DEL DG ALIQUÒ 

«L’APP MAMMARRIVO, in armonia con il suo simpatico nome- ha sottolineato il direttore 

generale, Angelo Aliquò – è pensata per seguire e assistere anche da remoto la gravidanza, 

dalla prima visita al parto, al fine di offrire un servizio di maggiore presenza per la serenità 

delle future mamme. L’APP CURACUORE permetterà invece di monitorare le condizioni di 

salute del paziente con scompenso cardiaco attraverso i dati del suo profilo, i farmaci 

somministrati, il registro degli appuntamenti e, fatto rilevante, l’aggiornamento costante dei 

parametri». 

«Il nostro progetto è quello di far crescere nel tempo questa piattaforma tecnologica, 

coinvolgendo, operatori sanitari e utenti per rendere i servizi sanitari della nostra azienda 

sempre più evoluti, al passo con le nuove tecnologie e con le linee di indirizzo strategico in 

ambito di Telemedicina recentemente comunicate dal Ministero della Salute e Agenas e fatte 

proprie dall’Assessorato regionale della Salute». 
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Pandemia non frena medicina estetica, cresce 
dal 2020 
16 Maggio 2022 

 

(di Livia Parisi) (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Look naturale, trattamenti che rispettano le 

caratteristiche del viso ma, soprattutto, scientificamente testati e sicuri. La medicina estetica 

si rinnova, continuando a conquistare popolarità dalle giovani alle over 80. E, da dopo il 

lockdown, ha visto una crescita che non è stata frenata dall'utilizzo delle mascherine e 

neppure dalla minor vita sociale dei due anni passati. A fare il punto su tendenze e nuove 

terapie è il 43/o congresso della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime), da cui arriva il 

monito: evitare i filler fai da te e non fidarsi di chi asseconda in modo acritico le richieste di 

'ritocchi' per seguire le mode del momento.  

"Rispetto al pre Covid, il 2021 e l'inizio del 2022 hanno visto una spinta verso la medicina 

estetica, al Nord come al Sud, tra ragazze e donne in età avanzata, ma anche tra gli uomini, 

che sono una minoranza in costante aumento. Spinti dalle ore passate in video call, i  
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trattamenti di filler per le labbra sono aumentati di circa il 10% e lo stesso vale per il botulino 

per la fronte e le rughe intorno agli occhi", afferma Emanuele Bartoletti, presidente Sime. 

Sottolineata dall'utilizzo delle mascherine che nascondevano il resto del volto, la zona degli 

occhi è stata una delle protagoniste nei due anni trascorsi. Se la blefaroplastica ha visto un 

aumento nei due anni trascorsi, la chirurgia non è l'unica opzione per migliorare lo sguardo. 

    "Si possono usare - spiega Bartoletti - filler a base di acido ialuronico o idrossiapatite di 

calcio per riempire un occhio troppo scavato. Ma sono stati messi a punto anche trattamenti 

di biostimolazione per la regione perioculare" e "procedure di medicina rigenerativa, come 

pappe di piastrine e staminali da tessuto adiposo".  

Il trattamento migliore per il decolleté resta invece la prevenzione, perché tutte le terapie di 

medicina estetica hanno effetti limitati in questa zona. "Biostimolazione e fili di sospensione - 

afferma Bartoletti - possono essere usati solo in fase iniziale. In caso di lieve cedimento, è 

efficace l'endolift, una fibra ottica inserita sotto il derma per riattaccare i tessuti superficiali a 

quelli profondi. Quando, invece, il problema è avanzato, l'unica terapia è il lifting". 

L'importante è "un risultato che sia poco visibile, perché l'obiettivo non è il ringiovanimento 

forzato, quanto far portare bene la propria età". Tutte le terapie inoltre, ricorda Bartoletti, 

"devono essere sostenute da studi pubblicati su riviste scientifiche ed eseguite da medici 

formati". Bisogna guardarsi, invece, da chi esegue in modo acritico tutto quello che viene 

richiesto dalle pazienti. "Sempre più giovani - precisa Nadia Fraone, segretario Sime - 

chiedono ritocchi per avere un look simile alle influencer che vedono sui social: fossette alla 

Chip &Chop, guancia alla Hollywood che evidenzia lo zigomo, occhio da volpe, cherry lips. 

Ma bisogna spiegare che lo studio di medicina estetica non è un supermercato. Il vero 

professionista, dovrebbe consigliare il meglio per il paziente dopo un accurato check up". 

    Così come bisogna guardarsi dai rischi dei kit di filler fai da te, acquistabili online. "Con i 

microaghi ci si può, per errore iniettare liquido nei vasi sanguigni, si possono toccare 

terminazioni nervose. Le possibili conseguenze - precisa Bartoletti - sono necrosi, infezioni  
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allergie, ematomi, danni estetici. E correre ai ripari non è sempre facile". Consigliati, invece, 

gli integratori, ma a dosaggio appropriato e scelti in base alle propria età. "La vitamina B, la 

vitamina B2 e la B6, o minerali come lo zinco, il selenio ed il silicio stimolano la sintesi del 

collagene e dell'elastina endogeni", chiarisce Marzia Pellizzato, esperta di scienze 

nutraceutiche. E su questo fronte, la new entry è la quercetina, potente antiossidante di 

origine naturale. 
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Maxiemergenze. Nasce l’Associazione Sismax, 

Lubrani: “Obiettivo diventare Società scientifica a 

livello nazionale” 

E ancora promuovere percorsi formativi specifici, webinar tematici e 
simulazioni di Maxiemergenze all’interno di un vero e proprio network di 
istruttori e centri di formazione, organizzare convegni scientifici ed attività 
culturali, incentivare i principi della buona comunicazione in emergenza. Tra i 
componenti del consiglio direttivo e del comitato scientifico Morano, Solaro Del 
Borgo e Pregliasco. 

 

16 MAG - E’ stata costituita nei giorni scorsi l’Associazione Sismax con la finalità di accrescere il confronto, 

le esperienze, la cultura nella gestione delle Maxiemergenze tra professionisti pubblici e privati, 

valorizzando le migliori competenze di settore. Si pone come punto di rifermento per tutti gli operatori 

sanitari e tecnici che condividono i valori e le finalità espresse dall’Associazione, che nasce in Toscana per 

creare una rete di saperi a livello nazionale finalizzata a promuovere dialogo e collaborazione tra tutti gli 

Enti che ruotano intorno al mondo della sanità. Tra gli obiettivi principali quello di diventare una società 

scientifica riconosciuta per la produzione di linee guida nella gestione delle Maxiemergenze. E 

ancora promuovere percorsi formativi specifici, webinar tematici e simulazioni di Maxiemergenze all’interno  
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di un vero e proprio network di istruttori e centri di formazione, organizzare convegni scientifici ed attività 

culturali, incentivare i principi della buona comunicazione in emergenza. Tra i componenti del consiglio 

direttivo e del comitato scientifico sono rappresentati i profili del mondo dell’Emergenza Urgenza di gran 

parte delle Regioni italiane, tra cui Gerardo Solaro Del Borgo, Presidente Corpo italiano Soccorso Ordine 

di Malta, Elvezio Galanti, ex Direttore Generale Dipartimento Protezione Civile, Federico Gelli, Direttore 

Generale Sanità Welfare e Coesione Sociale Regione Toscana, Pasquale Morano, Vice Segretario 

generale e Direttore tecnico Croce Rossa italiana, Fabrizio Pregliasco, Presidente Anpas e Direttore 

sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. L’idea di creare un’Associazione di questo tipo nasce da un team di 

medici e infermieri che da anni si occupano del settore di Maxiemergenze e nel 2004 fondano a Empoli il 

metodo Sismax, primo esempio italiano di sistema integrato, dinamico, semplice e fruibile che unisce i 

quattro anelli essenziali del soccorso in Maxiemergenza: l’unità di crisi aziendale, le centrali NUE 112, le 

centrali EMS, l’emergenza territoriale e l’ospedale. E’ un modello integrato che semplifica l’attivazione dei 

soccorsi e utilizza strumenti “easy to use” per tutti i professionisti dell’emergenza. Il cosiddetto Tape, 

evoluzione delle Action card, ne è un esempio, pensato per alleviare lo stress sull'operatore causato 

dall'eccezionalità dell’evento e indicare quali azioni seguire secondo uno schema preciso. Ogni ruolo 

operativo ha la sua cascata di azioni da compiere e questo non lascia spazio all’ improvvisazione, ma 

piuttosto uniforma il comportamento degli operatori. Il Tape permette alle singole figure di verificare “chi fa 

cosa” e “in quale momento”. “La pandemia che ci ha improvvisamente travolto ha fatto capire quanto le 

nostre aziende sanitarie abbiano investito in maniera insufficiente in termini di cultura della gestione 

sistematica e sistemica delle Maxiemergenze. L’Associazione Sismax vuole essere punto di riferimento di 

settore ed elaborare linee guida per adottare un metodo uniforme di gestione dei soccorsi in caso di 

Maxiemergenza o di eventi a carattere straordinario. Ciò consentirebbe di focalizzare l’attenzione 

sull'appropriatezza delle cure in contesti di criticità, creare notevole risparmio e maggiore tutela del 

cittadino", sottolinea il Presidente Alessio Lubrani. 

 


