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AMA supporta G’sundregion nella digitalizzazione 
dell’assistenza medica nelle aree rurali

Caso di studio

    La Sfida
G’sundregion è una rete interdisciplinare di medici dei circondari tedeschi 
dell’Alb-Donau e di Ulma, che si prefiggono di migliorare l’assistenza medica 
in aree periferiche, caratterizzate da una popolazione che invecchia e dalla 
difficoltà di accedere ai servizi sanitari locali. Idealmente, gli abitanti delle 
zone rurali dovrebbero essere in grado di accedere in modo comodo, sicuro 
e tempestivo a servizi come le cure primarie, le cure dentistiche, le terapie 
d’urgenza o altri servizi sanitari pubblici. G’sundregion usa tecnologie innovative 
come la soluzione XpertEye di AMA per rispondere ai bisogni urgenti delle 
persone che vivono nelle zone rurali. 
 

    La Soluzione
La soluzione di teleassistenza di AMA usa una tecnologia audiovisiva 
protetta per collegare gli operatori sanitari con specialisti a distanza, al fine di 
ottimizzare la comunicazione tra il personale medico. Ad esempio un operatore 
sanitario provvisto di smart glasses si avvale del supporto remoto in tempo 
reale fornito da un medico che si trova in un altro luogo, tenendo le mani libere 
per eseguire con la massima precisione le operazioni necessarie. Dalla sua 
scrivania il medico remoto è virtualmente presente sul posto e può coadiuvare 
gli specialisti in loco, migliorando l’assistenza ambulatoriale per i pazienti 
allettati e/o nelle aree rurali. 
 

    I Vantaggi
Grazie all’uso di XpertEye, i professionisti sanitari possono consultare altri 
specialisti durante il trattamento dei pazienti. La soluzione XpertEye integra la 
competenza del personale sanitario e quella dei medici remoti consentendo a 
G’sundregion di migliorare la cura delle ferite croniche.

G’sundregion considera la teleassistenza una soluzione chiave per affrontare i problemi di 
accesso all’assistenza sanitaria delle zone rurali, per efficientare la qualità dell’assistenza e 
per il benessere generale dei pazienti. Il nostro obiettivo è di condividere la soluzione AMA 
nella nostra rete, in modo che tutti possano beneficiare di questa tecnologia che consente 
di ridurre i tempi operativi e di fornire ai pazienti un’assistenza medica di alta qualità.”
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