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ASCOLI PICENO – Sanità, sette ellettrocardiografi per l’Area vasta 5.
Il Bim (Bacino Imbrifero Montano del Tronto) rinnova il sostegno al
progetto di Telecardiologia, ampliando ulteriormente il servizio rispetto
alla precedente edizione. Sono stati infatti consegnati all’Asur Area
Vasta 5 (Zona Territoriale 13), sette elettrocardiografi con network Htn,
in comodato d’uso gratuito per cinque anni. Il progetto di
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La Regione sigla accordo con le “croci” per gli arretrati, l’Anpas non firma 

Telecardiologia nasce nel 2011 per volontà del Bim Tronto, in
collaborazione con i medici di medicina generale della zona 
montana e con l’Asur 13 di Ascoli, interessando un territorio 
montano molto esteso.
 
Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo, Roccafluvione,
Venarotta, Palmiano, Castignano, Force, Rotella e Comunanza sono
stati i primi Comuni interessati dall”iniziativa: zone montane
caratterizzate da collegamenti viari complessi e percorrenze difficili
soprattutto durante i mesi invernali. La popolazione di queste aree, dal
2011 a oggi, ha così potuto effettuare i necessari controlli a distanza
senza faticosi spostamenti, sottoponendosi a oltre 1.000 prestazioni di
telecardiologia.
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