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Addio vecchia internet/ In Italia il web "trasloca" su 

smartphone, tablet e internet tv. 

“Le stime per il 2013 sul mercato italiano parlano - continua Rangone - di oltre 32 milioni di

smartphone, 2,5 milioni di internet tv e 2,9 milioni di tablet che cresceranno rispettivamente a

quasi 50 milioni, 11 milioni e 12 milioni nel corso del 2015”.

Il valore dei mercati digitali consumer, scomposti per comparto e per tipologia di canale 

(fonte: Osservatorio Smau-School of Management del Politecnico di Milano)



In Italia 67 pc ogni 100 famiglie contro gli 88 su 100 

in Europa e i 140 su 100 negli Stati Uniti) 



Critical Care Guidelines
Linee Guida per la gestione del paziente critico in Medicina Interna

Dal 11 maggio 2013 disponibili su APP Store per IPHONE e IPAD (iOS 6)

Il costo (4,49 euro) sarà devoluto alla Fondazione FADOI per la ricerca

Aggiornamento gratuito dell’applicazione

ogni 6 mesi comprensivo di nuovi

argomenti, delle linee guida attualmente

presenti, del calcolatore scientifico e della

bilbiografia. Entro settembre 2013 è

prevista l’uscita della versione in inglese

con 14 nuove linee guida per la gestione del

paziente critico con Pacreatite acuta,

insufficienza renale acuta, cefalea,

vertigine, coma, delirium, fibrillazione

atriale, Insufficienza respiratoria

acuta/protocollo NIV, BPCO riacutizzata,

meningite, urgenze ematologiche, crisi

epilettica, ipertensione arteriosa

secondaria, tromboembolismo venoso

Entro dicembre 2013 prevista l’uscita di una

versione per smartphone e Tablet con

sistema operativo android.

La Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti

(FADOI) ha promosso lo sviluppo di un’applicazione per IPAD/IPHONE e

IPOD Touch nell’intento di promuovere la divulgazione scientifica in

ambito internistico e della medicina d’Urgenza. L’applicazione offre alla

classe medica uno strumento semplice e veloce per applicare, nella

pratica clinica, le linee guida per la diagnosi e il trattamento delle

principali patologie del paziente critico. FADOI ha raccolto e sintetizzato

in tavole e algoritmi decisionali le ultime Linee Guida su numerosi

argomenti di interesse pratico.

Contenuti:

Tavole di sintesi delle Linee Guida

Algoritmi decisionali in formato PDF

Algoritmi decisionali interattivi

Tabelle riassuntive con eventuali indicazioni dei famaci e dei dosaggi

Classificazioni e inquadramenti nosografici delle patologie trattate

Calcolatore scientifico

Risk Score (Score di Wells, MUST, NIHSS, Scala Levine, Pneumonia, 

Severity Index), 

Calcolo superfice corporea con nomogramma

Nomogramma per l’infusione di eparina

Protocollo dosaggio dell’rt-PA

Bibliografia



App sì, ma professionale
Perché le app mediche abbiano successo è indispensabile che siano efficienti ed affidabili. In

questo momento quelle prese in considerazione dai medici non sono molte poiché necessitano

di un alto livello tecnologico e di una sperimentazione approfondita. Per questo motivo sempre

più sviluppatori di app mediche richiedono certificazioni ufficiali che gli permettano di

distinguersi nel caotico mare delle applicazioni.















Tablets Set to Change Medical Practice
“Super Mobile doctors”. Così QuantiaMD definisce i medici che utilizzano per la propria attività 

professionale sia uno smartphones che un tablets come l’iPad. 

su 3700 medici americani oltre l’80% degli intervistati possiede un device evoluto capace di 

scaricare applicazioni. Di questi il 59% hanno un iPhone e il 29% un iPad, seguiti a ruota da 

quelli con un telefono Android (20%) e Blackberry (14%).

Do you currently have a 

mobile device capable of 

downloading apps? 



Tablets Set to Change Medical Practice

Il 25% dei dottori usa per lavoro sia un tablet che uno smartphone. Tablets e smartphones

vengono usati dai medici prevalentemente come: prontuario farmaceutico, ricerca del miglior

trattamento terapeutico (70% circa), ricerca clinica, aiuto per fare diagnosi o decidere l’iter di

trattamento migliore; meno usati come strumento di comunicazione con il paziente o come

cartella clinica elettronica.

Which of the

following

professional

activities do you

currently use your

mobile device for?

Mobile Devices Support Core Physician 

Activities 



New Engl J Med 2010;362:1558.

1. Occorre individuare un ventaglio di indicatori rilevanti, supportati da chiare 

evidenze cliniche, applicabili a molti pazienti; il ruolo delle Società 

Scientifiche è sicuramente di fondamentale importanza per scegliere in 

modo adeguato il set di indicatori da proporre 

2. Numerosi pazienti sono portatori di problemi clinici complessi e quindi 

sono seguiti da molti medici

3. Nella valutazione dell'andamento clinico dei casi più gravi occorre 

"aggiustare" il rischio in base alla eventuale presenza di altri fattori 

associati; 

4. E’ indispensabile raccogliere in formato elettronico (schede mediche 

elettroniche) i dati clinici utili per la valutazione della qualità dell'operato 

medico

Quanto prima si riuscirà ad attivare ed implementare una rete per coinvolgere i 

medici specialisti in questo percorso, tanto più efficacemente si potrà 

perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità dell'assistenza ai malati, specie 

quelli più complessi.

Specialist Physician Practices as Patient-Centered Medical Homes



Dimensioni 84,9 x 49,3 x 32,1 mm   peso con batteria 118 gr 

Pompa ‘’Infonde 2’’ (25 ml)



Obiettivi

• compliance dei pazienti al nuovo device

• grado di soddisfazione dei pazienti

• comparsa di effetti collaterali in corso di terapia ecc.. 

rispetto alla metodica infusionale con dia-flow

• maneggevolezza del device  da parte del personale 

infermieristico

Valutare: 



Oppure con la cintura alla vitaOppure con la cintura alla vita



Raccordo con  port a cath



Osservazioni positive dei pz

• 95% dei pz si è dichiarato favorevole

• Possibilità di muoversi 

• Possibilità di terminare entro il tempo prestabilito la

somministrazione

• Comparsa più graduale o di intensità minore degli effetti

collaterali attesi e la possibilità di instaurare precocemente le

terapie di « minimizzazione»

• Ipercarico lavorativo del personale infermieristico nell’avvio

della somministrazione

• Richiesta e prenotazione della pompa per le infusioni

successive



questionario somministrato al personale infermieristico 

Domanda

n

Punteggio medio 

(min-max)

% IP

1 (procedura per preparazione 7,5 (6-10) 90

2 (modalità di programmazione) 6,5 (5-8)*

8,1  (6-9)**

99*

98**

3  (gestione del paziente) 8,6 (7-10) 95

4  (approccio del paziente) 9,8 (9-10) 98

*prima delle nuove istruzioni di programmazione 

**   dopo le nuove istruzioni 

Faggioli P,Giani L,Sciascera A, Mazzone A 

It J of Medicine 2012



Il Call Center riceve le 

richieste da parte di: utente, 

care giver, famigliare, MMG

Risponde a utente, Risponde a utente, 

Care Giver,  

famigliare

Risponde al 

MMG

L’infermiere effettua un triage telefonico

Si avvale della Si avvale della 

consulenza del 

medico 

specialista 

neurologo e 

pneumologo

Si avvale della 

consulenza dei 

MMG, sulla 

base della loro 

disponibilità

Si avvale della Si avvale della 

consulenza del 

medico  

dell’ambulato

rio (nella 

fascia  oraria 

ore 8-13)

Risponde 

autonomame

nte per le 

richieste di 

competenza 

infermieristica

Fornisce la risposta

Aggiorna  la 

documentazione 

e l’infermiere

Richiede 

consulenza 

medico 

specialista o 

MMG

Fornisce la risposta all’UtenteFornisce la risposta all’Utente

Registra la consulenza sulla 

documentazione 

ambulatoriale

Registra la consulenza sulla 

documentazione 

ambulatoriale

Risposta alla richiesta 

avanzata

Medico – Consulente SpecialisticoMedico – Consulente SpecialisticoMedico – Ambulatorio Continuità Assistenziale

Sperimentazioni organizzative in 

Medicina Interna

per l’integrazione Ospedale Territorio



1. Progettare e sperimentare PONTE   

per l’applicabilità

2. Individuare KPI E KPO di processo

3. Concedere in outsourcing la 

gestione della piattaforma

4. Formare
Azienda Ospedaliera Legnano

Specialista internista

Il ruolo degli attori PONTE 1/3

1. Medico di riferimento

2. Arruolare dei  pazienti complessi

3. Eseguire self management per i pazienti e   

caregivers

4. Organizzare visite in teleconferenza con 

MMG  per la definizione PDTI

5.      Formare i MMG



1. Self management

Medico Medicina Generale

Il ruolo degli attori PONTE 2/3

1. Apprendere tecnologie

2. Garantire assistenza domiciliare con PDTI

3. Essere formato

Paziente Caregivers

1. Rilevare i dati

Ambulatorio Continuità 

Assistenziale









Sesso Età Diagnosi Care giver Parametri rilevati

M 91 Scompenso cardiaco

Insufficienza respiratoria

Diabete mellito tipo 2

Si Pressione arteriosa 

Saturimetria - Frequenza cardiaca -

Glicemia

F 75 BPCO

Ipertensione arteriosa

No Pressione arteriosa

Saturimetria - Frequenza cardiaca

F 90 Cardiopatia ischemica

Ipertensione arteriosa

Deficit cognitivo

Si Pressione arteriosa

Saturimetria- Frequenza cardiaca

M 101 Asma bronchiale

Scompenso cardiaco

Si Pressione arteriosa

Saturimetria - Frequenza cardiaca

M 84 BPCO

Insufficienza respiratoria

No Pressione arteriosa

Saturimetria - Frequenza cardiaca

F 65 Scompenso cardiaco

Insufficienza respiratoria

Sclerosi sistemica 

Ipertensione polmonare

Diabete mellito tipo 2

No Pressione arteriosa

Saturimetria - Frequenza cardiaca

Glicemia

F 65 Scompenso cardiaco

Artrite reumatoide

Fibrillazione atriale

No Pressione arteriosa

Saturimetria - Frequenza cardiaca

Peso corporeo - ECG

F 90 Scompenso cardiaco

Insufficienza respiratoria

Si Pressione arteriosa

Saturimetria - Frequenza cardiaca

F 89 Scompenso cardiaco

Insufficienza respiratoria

Si Pressione arteriosa

Saturimetria - Frequenza cardiaca

M 83 Scompenso cardiaco

Diabete mellito tipo 2

Sì Pressione arteriosa

Saturimetria - Frequenza cardiaca

Glicemia



Risultati di soddisfazione

Analisi Customer Satisfaction

(scala di gradimento crescente da 1 a 7)



Evidence suggests that the 

primary drivers

of variability in 30-day 

readmission rates

are the composition of a 

hospital’s

patient population and the 

resources

of the local community — factors 

that

are difficult for hospitals to 

change.



PERSPECTIVE

Thirty-Day Readmissions — Truth and Consequences

Karen E. Joynt, M.D., M.P.H., and Ashish K. Jha, M.D., M.P.H.

N Engl J Med 2012; 366:1366-1369

Ilario Stefani and Antonino Mazzone

Comment:

The importance of a comprehensive vision

Although hospital's patient population and the resources of the community,
important drivers of readmission rates, are indeed factors that are difficult for
hospitals to change, our experience confirms the importance of organizational models
to ensure Hospital/Territory integration and protect resignations. In 2008 Legnano
Hospital (Italy) started a project for territorial medicine and hospital activity
coordination, through General Practitioners Primary Care Groups, with activities
provided by integrated hospital specialists, and protected resignation (clinic/phone
management, personalized care plan, PCG involvement). Overall readmissions for
heart or respiratory failure and OCBP within 30 days was significantly reduced from
28% to 8,6%. Our experience confirms importance of a comprehensive vision to
achieve reduction in readmissions rate and appropriate use of the beds, particularly
for chronic illness.



Risultati economici

insufficienza cardiaca (428.0)

(rimborso medio regionale 5.865 euro)

insufficienza cardiaca sinistra (codice 

428.1)(rimborso medio regionale 5.788 

euro)

insufficienza respiratoria (codice 518.81)

(rimborso medio regionale 5.404 euro)

BPCO riacutizzata (codice 421.91)

(rimborso medio regionale 3.214 euro)

con una media di rimborso per il case-mix considerato di 5.067,75 euro/caso

riduzione del 22%

(28% dati riferimento - 6% ottenuto)

per un totale di 75,9 casi/anno (22% 

di 345 pazienti con tali diagnosi di 

dimissione - dati di attività)

risparmio di di 5.067,75 euro/caso  x 75,9 casi/anno = 384.642,22 euro/anno 



FEDERAZIONE 
DELLE ASSOCIAZIONI
DEI DIRIGENTI 
OSPEDALIERI 
INTERNISTI

FEDERAZIONE 
DELLE ASSOCIAZIONI
DEI DIRIGENTI 
OSPEDALIERI 
INTERNISTI
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FADOI APP

HTA POMPE INFONDE

SMART PHONE QUESTO TIPO DI TECNOLOGIE

MIGLIRANO COSTO EFFICACIA

COSTO EFFICIENZA  DI ALCUNI 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E CLINICI

IN MEDICINA



GOVERNO CLINICO

"Un sistema mediante il quale gli organismi del 

Servizio Sanitario Nazionale sono responsabili del 

costante miglioramento della qualità dei propri servizi e 

della salvaguardia di livelli elevati di cura mediante la 

creazione di un ambiente nel quale si sviluppi 

ampiamente l'eccellenza dell'assistenza clinica." 
Scally,G. Donaldson, L.J. BMJ 1998; 317: 61-65 (4 July)

Coniato nel 1983 dall’OMS per rappresentare in modo sintetico la 

multidimensionalità della qualità.

Adottato nel 1998 in Inghilterra nel documento “A First Class Service: 

Quality in The New National Health Service” che ha riformato i 

principi ispiratori del Servizio Sanitario Inglese

Co-Ordinated

Clinical

Governance

Accountability

and 

Performance

Evidence-Based

Practice and Policy

Systems for Quality

Risk Management

Audit and 
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Technology Assessment

Managing Resources

and Services

Reliable Data

Research and

Development

Learning

Culture

PROGETTO MASTER 
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MEDICINA 
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