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Ascoli, Il Bim Tronto ha consegnato
sette elettrocardiografi alle comunità terremotate
della provincia picena

L’obiettivo principale del progetto rimane quello di garantire qualità e accessibilità
alle cure sanitarie, con particolare attenzione alle zone montane e alla popolazione
più anziana. Arquata, Acquasanta, Montegallo, Roccafluvione, Venarotta,
Palmiano, Castignano, Force, Rotella e Comunanza sono stati i primi comuni
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interessati dall’iniziativa: zone montane caratterizzate da sempre da collegamenti
viari complessi e percorrenze difficili soprattutto durante i mesi invernali. La
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elettrocardiogramma a dodici derivazioni ovunque e in qualsiasi momento del
giorno o della notte. L’elettrocardiografia si realizza ‘in tempo reale’ mediante un
device che registra e invia, in modalità digitale wireless, il tracciato
elettrocardiografico al dossier sanitario personale dell’utente. I sette apparecchi di
telesoccorso consegnati saranno collocati, dunque, alla struttura ‘Assieme’ di
Arquata per i medici Paolini e Leoni, all’ambulatorio dei medici Magi e Natalini di
Acquasanta, alla struttura di medicina di gruppo a Roccafluvione per i medici
Mariano, Di Fabio e Orsini (ne usufruiranno anche gli assistiti dei comuni di
Montegallo e Palmiano), all’ambulatorio medico infermieristico di Venarotta per i
medici Paolini e Mariano, al poliambulatorio di Comunanza (ne usufruiranno anche
gli assistiti dei comuni di Force, Rotella e Montemonaco) per i medici Maddalena,
Vallesi, Liberati, Gaspari e Pucci, all’ambulatorio medico di Maltignano del dottor
Stramenga e, infine, in quello di Castignano del dottor Acciarini.
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