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TESTIMONIANZE 

“La Teleradiologia è un servizio sicuramente utile che è stato messo a disposizione 

dei professionisti” 

“La Teleradiologia ha portato molto ordine!” 

“Situazioni non lineari provengono dalle zone non ancora coperte dal progetto”  

“Non se ne può più fare a meno” 

“Come struttura vogliamo partecipare alla rete, altrimenti non ci considerate proprio 

come Neurochirurgia” 

 

Le testimonianze sono state raccolte durante gli incontri plenari sulla Telemedicina (19 

gennaio 2012) e specifici del Tavolo di Lavoro sulla Teleradiologia (21 marzo, 21 giugno, 10 

luglio 2012) da Clinici coinvolti o potenzialmente coinvolti in reti di Teleradiologia. 
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ACRONIMI 

CO 118: Centrale Operativa di macroarea del Servizio Territoriale per l’Emergenza del 118 

Db: Data Base = Archivio dati 

FSE: Fascicolo Sanitario Eletronico 

GTW: Gateway, ambiente informatico in cui è possibile effettuare un Teleconsulto tra una    
SR di un’area della Sicilia, con una SE di un’altra area 

ICT: Information and Communication Technology 

P.S.: Pronto Soccorso 

SSR: Sistema Sanitario Regionale 

SR: Struttura Richiedente il Teleconsulto 

SE: Struttura Erogante il Teleconsulto 

SLA: Service Level Agreement 

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata 

TIC: Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione 
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PREMESSA  

L’obiettivo del presente documento è quello di prospettare le linee programmatiche per 

progettualità di telemedicina, tramite una loro specifica applicazione per lo studio di 

fattibilità della rete regionale per il teleconsulto neurochirurgico per pazienti neurolesi 

(trauma cranico, ICTUS emorragico, patologie tumorali intracraniche, e patologie 

vertebromidollari) – TeleNeuReS- evidenziando le motivazioni, i prerequisiti, la soluzione 

tecnica individuata e le modalità di governance per la sua realizzazione. 

TeleNeuReS si inserisce coerentemente con la programmazione del Piano Regionale della 

Salute 2011-2013, che ha indicato la prospettiva di riorganizzazione dei servizi sanitari 

attraverso la costituzione e lo sviluppo di Reti Cliniche per specifiche patologie, supportate 

dalla diffusione della Telemedicina.  

Nello schema seguente viene rappresentato quale vuole essere il posizionamento della rete 

TeleNeuReS nell’ambito delle Reti di Patologie, ad esempio della“Rete del Politrauma” e di 

altre potenziali soluzioni di Telemedicina. 

Piano Sanitario Regionale

Reti di Patologie

Rete del Politrauma

TeleNeuReS

evoluzioni

Telemedicina 

 
 

Figura 1: La rete nell’ambito del Piano Sanitario Regionale 
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Assessment -
capitalizzazione reti esistenti 

TeleTAC e ReSpecT in 
termini di expertise e sistemi 

applicativi

Analisi di contesto con riferimento anche ai dati 
epidemiologici ed ai fabbisogni del territorio-target pazienti

Individuazione degli obiettivi: copertura integrale del territorio, 
totalità di teleconsulti di neurochirurgia in emergenza, ecc.

Verifica coerenza con la programmazione regionale

Previsione risultati attesi

Fattori vincolanti

•Preservazione degli investimenti in tecnologie competenze 
e organizzazione

•Alto grado di sicurezza

•Flessibilità del sistema per altri utilizzi.

Definizione governance

per le fasi di Progetto di 

dettaglio, Realizzazione, 
Esercizio

Definizione Studio 
di Fattibilità

1 METODOLOGIA E OBIETTIVI DELLA RETE 

La telemedicina intesa quale modalità di erogazione di attività cliniche, dove l’operatore 

sanitario opera in collegamento telematico con il cittadino o un altro operatore sanitario - 

riprendendo alla definizione della Commissione UE - rappresenta nelle sue varie e possibili 

applicazioni (Teleradiologia, Teleassistenza, Home-care, etc.) un ampio spazio di 

sperimentazione e di erogazione di nuovi modi per offrire assistenza sanitaria, riprogettando e 

riorganizzando le reti dei servizi che tradizionalmente strutturano i SSR.  

La presente proposta nasce proprio dalla consapevolezza delle sue potenzialità di 

miglioramento e di innovazione, in termini anche di gestione delle risorse – umane ed 

economiche – e di qualità delle cure, rafforzatasi attraverso la concreta esperienza maturata 

sul campo insieme alle Aziende, con specifici progetti.  

L’Assessorato della Salute, infatti, ha chiara la sua funzione istituzionale di driver 

dell’innovazione nel SSR attraverso azioni mirate e sinergiche, e questa è stata la filosofia 

ispiratrice del Programma di Innovazione digitale per la Sanità, definito nell’aprile del 2010 e 

divenuto poi componente del Piano sanitario regionale “Piano della salute” 2011-2013; 

filosofia poi che si ripropone e si riconferma, coerentemente, nelle scelte e nei provvedimenti 

di attuazione della stessa pianificazione regionale come ad es. il Piano regionale per il 

governo dei tempi di attesa (D.A.n.1220/2011) e la più recente Rete per l’assistenza al 

paziente politraumatizzato (D.A.n.1438/2012). 

Con questo documento si propone una modellizzazione dei progetti di Telemedicina, 

presentando contemporaneamente la sua applicazione nello studio di fattibilità per lo 

specifico progetto di rete regionale di Teleconsulto neurochirurgico. Lo schema di tale 

modellizzazione viene rappresentato, per maggiore chiarezza, nella seguente figura. 
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La rete TeleNeuReS risponde, quindi, concretamente alla domanda di estensione e adesione 

alle reti di telemedicina esistenti nel SSR, ripetutamente formulata dai professionisti sanitari 

che hanno partecipato ai confronti promossi e coordinati da questa Amministrazione per le 

azioni di promozione ed indirizzo della telemedicina; azioni di coordinamento e assessment 

svolte su specifiche progettualità (progetto regionale SETT, Telemedicina e progetto 

interaziendale TeleTAC) e intensificata attraverso l’assistenza tecnica del FORMEZ PA, 

fornita con il POAT Salute Sicilia 2007-2013, linea verticale 5 “Supporto allo sviluppo 

dell’innovazione e dell’informatizzazione nel settore sanitario”.  

Gli approfondimenti ad oggi sviluppati disegnano uno scenario regionale eterogeneo, 

caratterizzato da esperienze significative, alcune mature già da anni - quale ad es. il servizio di 

teleconsulto neurochirurgico della rete ReSpecT nella provincia di Messina operativo dal 

2005 - accanto ad altre che stanno attraversando il tipico passaggio di fase - dalla 

sperimentazione/pilota alla fase a regime – verso l’adozione della nuova procedura nella 

routine operativa, avendo superato anche la fatica e le difficoltà di costruire le competenze 

tecniche e condividere gli specifici protocolli operativi. In quest’ultima casistica rientra il 

servizio di teleconsulto neurochirurgico realizzato dal progetto TeleTAC tra alcune Aziende 

delle province di Palermo, Agrigento e Trapani, consolidatosi nel corso del 2011, ed il 

servizio di second opinion radiologica, attuato con il progetto SETT, Telemedicina tra le 

UU.OO. di radiologia di alcuni P.O. individuati in tutti gli ambiti provinciali (per i dettagli 

sulle iniziative del SSR cfr. Allegato A). 

Le azioni di indirizzo ed animazione sviluppate con i Responsabili dei diversi progetti ed i 

professionisti loro omologhi presso strutture non ancora inserite nei processi di telemedicina, 

hanno contribuito a far crescere la rete dei professionisti impegnati nell’innovazione, 

rafforzando il sistema di relazioni reciproche ed offrendo loro le sedi di confronto. Preme 

sottolineare come tutti i professionisti incontrati rappresentino il capitale umano strategico 

per ogni ipotesi di ulteriore sviluppo della telemedicina nelle sue diverse applicazioni, cioè il 

punto di forza motivazionale ed esperienziale su cui far leva per rimuovere le resistenze al 

cambiamento, ridurre i tempi per implementare le nuove modalità operative e garantire 

quindi, in modo efficace, l’erogazione dei servizi innovativi al cittadino.  

Occorre quindi metter a fattore comune le esperienze concrete rilevate, in coerenza con 

l’approccio integrato adottato dalla Regione nelle strategie di sviluppo del SSR, individuando 

tra le possibili alternative di estensione quelle priorità in grado di incrociare, contestualmente, 

tutte le seguenti esigenze: 

� rispondere ai bisogni di salute; 
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� contribuire all’equità dell’offerta sanitaria, superando l’approccio parcellizzato – in 

termini di territori ed utenze serviti - delle applicazioni di telemedicina; 

� concorrere agli obiettivi della pianificazione regionale ed alle esigenze di razionalizzare la 

spesa; 

� capitalizzare i risultati e le expertise dei processi/esperienze più maturi;  

� assicurare la sostenibilità tecnico-organizzativa, in termini di risorse umane e strumentali; 

� salvaguardare ed integrare gli investimenti fatti; 

� presentare un fabbisogno finanziario contenuto, che ne rende più agevole la fattibilità 

economica a fronte delle fonti finanziarie eventualmente disponibili. 

Questa è stata la premessa concettuale/metodologica per prefigurare l’estensione delle reti 

dedicate al teleconsulto neurochirugico, proponendo uno studio di fattibilità utile alla 

integrazione delle reti esistenti ReSpecT e TeleTAC in un disegno del sistema regionale di 

Teleconsulto Neurochirurgico in Rete, Sicilia da dedicare alla diagnosi e valutazione 

dell’indicazione chirurgica per i pazienti neurolesi gravi o affetti da ictus emorragico, per la 

patologia traumatica vertebromidollare e per la patologia tumorale intracranica e 

vertebromidollare. La Rete, articolata secondo le tipiche funzioni di HUB e SPOKE, connette 

tutte le strutture di neurochirurgia con i presidi di P.S. e di radiologia individuati (comprese le 

strutture coinvolte nella Rete SETT,Teleradiologia) e, necessariamente, si collega ed integra 

con le C.O. 118. 

Nelle sezioni successive viene messo in evidenza per i diversi aspetti, attraverso i risultati 

dell’analisi sullo stato di erogazione dei servizi innovativi, degli applicativi e protocolli 

operativi adottati, degli output ed outcome, etc., come tale estensione/obiettivo risponda 

contemporaneamente e pienamente a tutte le esigenze sopra indicate. 

La  Rete regionale per il teleconsulto neurochirurgico, denominata TeleNeuReS 

(Teleconsulto Neurochirurgico in Rete – Sicilia), si propone quindi come rete specialistica e 

specializzata, che va ad integrarsi e cooperare con gli altri network istituiti nel SSR, e quindi 

anche con La Rete Trauma regionale, recentemente istituita con il D.A.n.1438 del 

18.07.2012, rappresentandone di fatto il concreto segmento applicativo della 

telemedicina per le finalità di diagnosi delle patologie dei pazienti neurolesi da trauma e 

da ictus; telemedicina richiamata nella sua prospettiva applicativa ed utilizzo per tutte le 

patologie da politrauma nelle “Linee programmatiche ed organizzative per l’istituzione della 

rete del politrauma in Sicilia” allegate al sopraccitato D.A.   
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Nella sezione relativa alla proposta di percorso organizzativo per i prossimi passi “da As is a 

To be”, viene fornita l’ipotesi di governance con cui assicurare, anche per i profili di 

partecipazione alle reti cliniche/di patologia istituite, la necessaria integrazione e contributo di 

collaborazione della Rete regionale per il teleconsulto neurochirurgico.  

1.1  Obiettivi della rete 

Nel processo di cura dei neurolesi nel suo complesso, possono essere individuati diversi 

bisogni, relativi e varie problematiche che si riscontrano: 

1 ridurre il rischio clinico del paziente 

2 decidere rapidamente se trasferire o meno il paziente in altre strutture 

3 individuare la necessità o meno di intervento chirurgico, con relativa scelta della struttura 

appropriata 

4 ridurre la distanza dal centro specialistico ed il tempo di intervento 

5 ridurre la disparità di condizioni assistenziali sul territorio 

6 formazione degli operatori 

Nel percorso di individuazione delle soluzioni alle problematiche suddette, la telemedicina 

trova una immediata e altamente proficua applicazione in quanto abbatte barriere di 

distanza e tempo, mettendo a disposizione dei presidi territoriali di P.S. un consulto 

immediato da parte di figure altamente specializzate. 

I risultati attesi dall’attivazione di una rete regionale di Teleconsulto neurochirurgico sono di 

seguito elencati: 

Risultati Primari 

o riduzione del numero di trasferimenti non necessari, dai centri periferici verso i centri 

dotati di neurochirurgia, con conseguente riduzione dei costi per ricoveri impropri e 

dei costi di trasporto 

o immediatezza della consulenza neurochirurgica, per il paziente affetto da patologia 

rapidamente evolutiva, in cui il tempo che intercorre tra la diagnosi e la terapia è di 

vitale importanza, per evitare lesioni irreversibili1, ”Time is brain”. 

o innalzamento del tasso di compliance alle linee guida internazionali per il trattamento 

clinico per i pazienti effettivamente bisognosi di intervento neurochirurgico, trovando 

già una equipe specializzata ed a conoscenza del caso (e non trovando strutture 

“ingolfate”). 

 

 

                                                
1 Gomez C. Time is brain. J Stroke Cerebrovasc Dis. 1993; 3: 1–2 
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Risultati Secondari 

o focalizzazione delle attività assistenziale degli ospedali e delle U.O. periferiche non 

dedicate a questo tipo di patologie;  

o maggior controllo, anche a fini epidemiologici, delle patologie in esame;  

o concentrazione delle risorse in pochi centri specializzati con notevoli economie di 

sistema;  

o miglioramento dei sistemi di comunicazione sanitaria tra gli operatori, a tutto 

vantaggio del paziente; 

o riduzione dei costi sociali. 

 

Ridurre il rischio 
clinico del paziente

Determinare la necessità 
di trasferire o meno il 

paziente

Individuare l’esigenza di un 

intervento chirurgico

Ridurre la distanza dal Polo 

neurochirurgico, il tempo
d’intervento e la disparità
territoriale

la telemedicina abbatte le barriere di distanza e tempo

•Riduzione numero di trasferimenti non necessari dalle 
periferie alle UO NCH  con riduzione dei costi

•Immediatezza della consulenza neurochirurgica 

• Riduzione del tempo di attesa e del rischio di lesioni 

irreversibili

•Innalzamento del tasso di compliance alle linee guida 
internazionali 

•Preallerta dell’ equipe specialistica, già a conoscenza 

del caso da trattare

• Supporto specialistico per le attività assistenziali 
delle U.O. periferiche

•Maggior controllo anche a fini epidemiologici, delle 

patologie in esame

•Concentrazione delle risorse -umane e finanziarie-

presso gli hub con notevoli economie di sistema

•Riduzione dei costi sociali/ambientali

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IC

H
E

TeleNeuReS
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I risultati attesi sopra esposti saranno raggiunti tramite una rete che corrisponda alle seguenti 

caratteristiche generali: 

• copertura integrale del territorio della Regione Sicilia tramite l’inclusione, anche in fasi 

successive, di tutte le strutture dei Presidi Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso e 

Radiologia dotata di TAC 
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• capacità di effettuare la totalità dei consulti a livello regionale relativi alla neurochirurgia 

in emergenza per trauma cranico o per ictus emorragico tramite la piattaforma 

• garantire la possibilità di apertura della piattaforma a teleconsulti neurochirurgici per 

altri tipi di patologie (in emergenza e/o in elezione) e ad altre branche specialistiche (es. 

neurologia) 

• possibilità di raccogliere dati per elaborare statistiche a vari livelli, per le attività di 

governance da parte delle Strutture Eroganti, Strutture Richiedenti ed a livello Regionale 

da parte dell’Assessorato della Salute 

• offrire supporto alle Centrali del 118 nella attività di individuazione della struttura più 

idonea per i trasferimenti secondari 

• preservare, per quanto possibile, tutti gli investimenti pregressi in termini di piattaforme 

informatiche, di connettività nonché di processi operativi, formazione e modus operandi 

degli operatori coinvolti nell’ambito delle realtà dei servizi analoghi già erogati con i 

progetti TeleTAC e ReSpecT 

• garantire un alto grado di sicurezza nella effettuazione della richiesta del teleconsulto, 

della risposta al teleconsulto e della archiviazione delle stesse, comprensive dei dati 

correlati e delle immagini. 

1.2  Il contributo dell’Assistenza Tecnica del POAT Salute 2007-2013 

Nella Regione Sicilia è in fase di svolgimento il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica del 

Ministero della Salute – POAT Salute, di cui Formez PA è Ente attuatore, sviluppato in linea 

con la Legge Regionale 5/09 di riforma del Sistema Sanitario della Sicilia, con il Piano 

Sanitario Regionale 2011-2013  e con il POR FESR 2007-2013 Regione Siciliana. In 

particolare la Linea 5 delle Attività di Assistenza Tecnica ha lo scopo di affiancare 

l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana nelle prospettive di impegno verso il 

miglioramento e sviluppo dell'offerta sanitaria tramite la diffusione della ICT (Information 

and Communication Technology) ed in modo specifico della Telemedicina, offrendo un 

supporto prezioso, indirizzato al rafforzamento ed alla crescita di una vera e propria 

community di telemedicina, a sostegno della funzione regionale di facilitatore dei processi di 

condivisione e di integrazione delle buone pratiche.   

Oltre ad attività tese al rafforzamento del network di Referenti dei progetti di Telemedicina, 

con lo scopo di facilitare lo scambio delle esperienze, l’Assistenza Tecnica ha permesso di 

avere una mappatura costantemente aggiornata dei progetti e di rendere possibile la 

definizione in modo condiviso di linee di governance per le progettualità future, sono stati 
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attivati Tavoli di Lavoro composti da esperti su specifici temi di interesse dell’Assessorato, 

quali la Teleradiologia ed il TeleHomeCare. 

Durante i lavori sono stati evidenziati i numerosi risvolti positivi delle applicazioni di 

Teleradiologia ed i numerosi punti di similitudine tra i progetti, ma anche le differenze 

esistenti tra i progetti relativi ad altri ambiti. 

Fattor comune di tutti gli incontri di lavoro sono stati da un lato l’entusiasmo di tutti i 

partecipanti ai progetti, dall’altro il loro rammarico per l’interruzione di alcune attività per 

mancanza di risorse finanziarie. Inoltre, i partecipanti hanno evidenziato una indubbia 

riduzione dei costi dell’assistenza sanitaria con l’introduzione della Telemedicina nella pratica 

quotidiana, giungendo alla conclusione che seppure non sempre tali risparmi hanno una 

ricaduta immediata sulla spesa corrente, certamente le risorse risparmiate possono essere 

riallocate dalle Direzioni in altri ambiti. 

Nell’ambito dello specifico Tavolo di Lavoro sulla Teleradiologia è stato condiviso come 

tutte le prestazioni di Telemedicina esaminate rientrino nell’ambito di “Teleconsulti 

radiologici” secondo le definizioni indicate sia nel documento per la Teleradiologia della 

SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica)2, sia nelle “Linee Guida per l’Assicurazione di 

Qualità in Teleradiologia” dell’Istituto Superiore di Sanità3. Per quanto riguarda i processi 

sono stati affinati e consolidati i flussi di lavoro relativi al “Teleconsulto radiologico per 

emergenza neurochirurgica”, e “Teleconsulto radiologico per pazienti in elezione”. 

Sono stati, inoltre, messi a confronto ed omogeneizzati il processo e le schede utilizzate per 

inviare dati clinici a corredo della richiesta di teleconsulto, nonché gli indicatori più 

significativi per aspetti clinici e di risparmio, quantitativi e qualitativi. 

1.3  Analisi di contesto e coerenza con il quadro programmatico e  normativo 

Negli ultimi anni il sistema della sanità siciliana ha registrato profondi cambiamenti, che 

hanno avuto una forte spinta propulsiva dalla legge regionale di riforma del Servizio Sanitario 

Regionale n.5 del 14 aprile 2009. Pilastri della riforma regionale sono stati: programmazione, 

obiettivi, controlli, responsabilità, premialità e sanzioni. 

La legge di riforma ha infatti perseguito gli obiettivi dell’efficienza, dell’equilibrio dei costi, 

dell’appropriatezza clinica ed organizzativa, della qualità e dell’equità dell’offerta sanitaria, 

incidendo in modo strutturale sulle cause del disavanzo che nel 2007 avevano determinato la 

necessità del Piano di Rientro. 

                                                
2 F. Dalla Palma, O. Tamburrini, Documenti SIRM 2004, Supplemento de “Il Radiologo” 1/2004 – “Teleradiologia” 
3 Gruppo di Studio per l’Assicurazione di Qualità in Radiologia Diagnostica ed Interventistica, Rapporti ISTISAN 10/44 – 
“Linee guida per l’assicurazione di qualità in Teleradiologia”, ISSN 1123-3117 
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Il SSR è stato infatti riarticolato da 29 a 17 Aziende sanitarie, accorpando Aziende 

preesistenti ed istituendo nuovi distretti ospedalieri e sono stati emanati specifici 

provvedimenti attuativi, che hanno interessato i diversi ambiti di intervento: 

− riqualificazione della spesa, con nuovi criteri di finanziamento delle Aziende e 

contenimento della spesa farmaceutica; 

− il rispetto degli impegni assunti con il Piano di Rientro e la sottoscrizione del Programma 

operativo di consolidamento dei risultati raggiunti;  

− il riassetto normativo istituzionale; 

− la nuova programmazione tesa alla crescita e sviluppo della qualità del sistema di tutele 

della salute dei cittadini, definita nel Piano della Salute 2011-2013;  

− la riorganizzazione della rete ospedaliera e l’integrazione ospedale-territorio; 

− lo sviluppo delle “reti cliniche”; 

− la promozione dell’innovazione tecnologica e della ricerca; 

− programmi integrati di investimenti, che ha portato alla definizione del DUPISS - 

Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia,;  

− riorganizzazione strutturale dei servizi territoriali dell’emergenza-urgenza; 

Proprio i servizi di emergenza-urgenza ed il 118 sono stati oggetto di specifici interventi 

regolatori con l’obiettivo di: 

� efficientare il sistema – riduzione incentivi al personale, riorganizzazione delle 

ambulanze e del personale dedicato,  riorganizzazione del servizio regionale di 

elisoccorso, etc.; 

� garantirne la governance  attraverso apposite “Linee guida – Protocolli e Procedure 

Seus 118 Sicilia” (D.A. 30 aprile 2010) rivolte agli operatori sanitari del 118;  

� recuperare il deficit di infrastrutture tecnologiche con investimenti per 

l’informatizzazione, telefonia, sistema e frequenze radio, cioè fattori essenziali per 

l’operatività del servizio 118;  

� ridurre i tempi di attesa e migliorare la performance; 

� rinnovare il sistema gestionale, attraverso la creazione della SEUS, costituita dalla 

Regione e dalle 17 Aziende sanitarie pubbliche, abbattendo i costi, peraltro oggi “costi 

certificati”. 

Inoltre in accordo con il CEFPAS, è stato realizzato il “Centro di simulazione regionale per 

l’emergenza-urgenza”, che svolge una importante funzione strategica per la formazione degli 

operatori sanitari di settore. 

Il presente documento si inserisce, quindi, nell’azione programmatica della Regione Siciliana 

con riferimento sia alla riorganizzazione dei servizi di emergenza-urgenza e del 118, sia alla 
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creazione delle “reti cliniche” tra le quali il Piano della Salute 2011-2013 prevede 

esplicitamente una “Rete Regionale della Teleradiologia”. 

Obiettivo delle reti cliniche è far evolvere il sistema sanitario rimodulando i servizi sanitari e 

socio sanitari verso una maggiore razionalizzazione e innovazione organizzativa, resa 

possibile e soprattutto necessaria anche grazie ai progressi dell‘ICT e della Telemedicina.  

Proprio seguendo questo indirizzo i progetti di Teleradiologia hanno preso il loro avvio 

approdando, ormai, ad un sistema che è in grado di garantire livelli di cura di qualità ed 

adeguati alla realtà in cui si trovano ad operare. Molto spesso, infatti, gli ospedali periferici 

ricadono in aree che, per caratteristiche territoriali e demografiche, presentano ostacoli di una 

certa consistenza nella risposta alle urgenze, tenuto conto anche delle enormi distanze dagli 

ospedali di riferimento. In quest’ottica di risposte tempestive e di efficaci collegamenti con le 

strutture di alta specializzazione, i progetti già in essere possono offrire una opportunità in più 

che faccia da elemento trainante per altre realtà.  

E’ prevista, quindi, l’ottimizzazione delle risorse disponibili creando delle reti di competenze 

che possano realmente dare risposte concrete alla domanda di Salute dei Cittadini. Le reti 

hanno la funzione di razionalizzare il sistema di erogazione delle prestazioni, fornendo 

collegamenti tecnici e funzionali tra strutture di diverso grado di specializzazione e tra diversi 

livelli di assistenza. Da questo punto di vista, i modelli organizzativi delle varie reti possono 

essere diversificati in funzione di specifici obiettivi.  

In questo ambito può essere sviluppata la rete per l‘emergenza neurochirurgica che prevede il 

trattamento del neurotraumatizzato; vi sono delle  emergenze che non richiedono particolari 

modelli organizzativi per una gestione efficace delle problematiche connesse, mentre in altre 

condizioni, come le malattie cerebrovascolari e i traumi cranici e vertebro-midollari, 

un‘organizzazione che metta in rete vari operatori e strutture può essere in grado di 

modificare sensibilmente la prognosi. In alcuni casi, i pazienti traumatizzati hanno subito un 

trauma cerebrale e/o vertebro-midollare per i quali è necessario che vengano trasferiti in 

neurochirurgia e trattati prima che subiscano danni irreversibili, mentre in altri occorre solo 

tenere sotto controllo l’evoluzione del trauma. 

Specifiche indicazioni circa la necessità, ed in alcuni casi l’obbligatorietà, di una rete di 

teleconsulto neurochirurgico sul territorio vengono anche evidenziate anche nei risultati del 

Gruppo di Lavoro istituito nel 2005 della Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali su iniziativa 

del Ministro della Salute (Linee Guida Nazionali di Riferimento sul Trattamento del Trauma 

Cranico minore e severo). 
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Inoltre, l’utilità e la necessità di una rete di Telemedicina specializzata per i traumi viene 

ampiamente richiamata nel documento regionale su “La Rete del Politrauma” (D.A.n.1438 

del 18.07.2012). 

Infine, nell’ottica di spending review, facendo anche riferimento alla lettera c bis del comma 

13 dell’art.15 della legge n°135,  in cui viene favorita la sperimentazione di nuovi modelli di 

assistenza che possano realizzare effettive azioni di contenimento della spesa, si ritiene che i 

progetti già in essere per il teleconsulto del paziente neurotraumatizzato possano rispondere a 

tali esigenze, nella misura in cui hanno già dato prova dell’effettivo risparmio sia in termini di 

riduzione dei costi per la gestione del paziente, soprattutto riduzione dei trasferimenti non 

necessari del paziente neurotraumatizzato dalla periferia al centro specializzato (minori costi 

per i trasferimenti, minori costi per il personale, riduzione dei ricoveri impropri in 

neurochirurgia, ecc), sia in termini di immediatezza nelle refertazione del trauma, con 

conseguente riduzione dei tempi di intervento per patologie in cui il fattore tempo fa da linea 

di demarcazione tra la vita e la morte o il permanere di gravissime menomazioni. 

1.3.1  Contesto epidemiologico delle patologie target 

Le patologie target e le condizioni per l’attivazione del servizio di teleconsulto oggetto delle 

presenti linee progettuali sono definite dai seguenti parametri: 

� traumi cranici con GCS<12 dai focus sviluppati emerge una indicazione verso GCS< 15  

� lesioni intracraniche traumatiche (ematoma epidurale, ematoma subdurale acuto, 

contusioni/lacerazioni cerebrali, brain swelling, danno assonale diffuso)  

� ictus emorragico (secondo criteri da definire) 

� peggioramento clinico e/o radiologico di paziente monitorato presso la Struttura 

richiedente 

Vanno comprese inoltre le seguenti patologie oggetto di sperimentazione per il teleconsulto: 

� patologia tumorale intracranica e vertebromidollare; 

� patologia traumatica vertebromidollare. 

1.3.1.1   Dati epidemiologici significativi 

Il trauma, nei Paesi occidentali,  è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari ed i 

tumori, e la prima causa nella popolazione al di sotto dei 45 anni (Rete del Politrauma-

D.A.n.1438/2012 Reg. Siciliana), e, poiché interessa prevalentemente le fasce di popolazione 

attiva, costituisce un enorme costo sociale. La causa più frequente di decesso a seguito di un 

evento traumatico è il trauma cranico. In uno studio prospettico su tutti i morti per trauma di 

un'area urbana italiana il trauma cranico isolato ha determinato il decesso nel 22% dei casi e 

nel 44% in associazione con instabilità cardio-respiratoria. Il decesso è avvenuto 
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prevalentemente nelle prime fasi di assistenza in sede pre-ospedaliera o immediatamente dopo 

il ricovero, in genere per lesioni incompatibili con la sopravvivenza o per mancata 

tempestività nel supporto delle funzioni vitali. In un'analisi su 271 ricoveri consecutivi per 

trauma maggiore presso un Dipartimento d'Urgenza Italiano con Trauma Service nel corso di 

nove mesi, lesioni craniocerebrali significative sono state riscontrate nel 24% dei 

sopravvissuti e nel 61% dei deceduti. Il trauma cranico isolato o concomitante con condizioni 

di instabilità ha rappresentato la causa del 62% dei decessi (Chiara O, Scott J, Cimbanassi S, 

et al., Injury 2002, 33:553) . Tali dati sono sovrapponibili a quanto riportato in altri studi 

epidemiologici internazionali di recente pubblicazione. In tutti i paesi industrializzati i traumi 

cranio encefalici (TCE) costituiscono una delle principali cause di invalidità tra la 

popolazione giovanile e adulta in età compresa tra i 15 e i 40 anni. L’incidenza dei traumi 

cranici è stimata in 200/300 casi ogni 100.000 abitanti. 

A livello regionale, il recente documento Linee Guida per “La Rete del Politrauma” (D.A. 

n.1438/2012) riporta come ogni anno circa 12000 soggetti per milione di abitanti accedono 

alle strutture di Pronto Soccorso a seguito di un trauma, il 5-7% di tali eventi sono 

classificabili come traumi severi (o maggiori). Il numero annuale di morti conseguenti a 

traumi della strada è da stimarsi intorno agli 8.000 casi. Si calcola, inoltre, che per ogni 

decesso per trauma vi siano due casi di invalidità permanente grave. Poiché il trauma 

interessa prevalentemente le fasce di popolazione più attiva, ne derivano gravi ripercussioni 

sul piano umano ed economico per il paziente ed il suo nucleo famigliare, con enormi costi 

sociali. 

Si stima che in Sicilia nel 2009 su 14.044 incidenti stradali con danni alle persone si siano 

registrati 21.742 feriti ed un numero di morti pari a 325,  261 maschi e 64 femmine, di cui 166 

con età inferiore ai 45 anni.  

 
Figura 2: Morti per trauma in Sicilia 2009 (fonte: “La Rete del Politrauma” D.A. n. 1438/2012) 
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Per quanto riguarda l’ictus cerebrale, questo colpisce più dell’infarto cardiaco ed è al primo 

posto tra le malattie cardiovascolari con almeno 500 nuovi casi al giorno e 300.000 

sopravvissuti per anno. In particolare si registra un aumento dell’ictus giovanile che colpisce 

10 soggetti ogni 100.000 abitanti tra 0 e 45 anni (Sterzi, 2003).Il tasso di prevalenza di ictus 

nella popolazione anziana italiana è del 6,5%. L’incidenza dell’ictus aumenta 

progressivamente con l’età raggiungendo il valore massimo negli ultra ottantacinquenni. Il 

75% degli ictus, quindi, colpisce i soggetti di oltre 65 anni. I dati di incidenza per fasce di età 

oscillano, nei principali studi internazionali, secondo i valori riassunti in Tabella 1 per 

100.000 abitanti. 

L’incidenza desunta dai dati di vari studi europei di popolazione, simili dal punto di vista 

metodologico, è risultata pari ad 8,72 per 1000 (con limiti di confidenza al 95% pari a 7,47-

10,06) nei soggetti di età compresa tra 64 e 84 anni. 

Per quanto riguarda i principali studi italiani si dispone dei dati sintetizzati in Tabella 2  

(SPREAD 2001 Linee guida per Ictus cerebrale). 

 
Tabella 1: Sintesi dei tassi di incidenza (x 100.000 abitanti) per fascia d’età (studi 
internazionali) 
 

ETA’ VALORE MINIMO VALORE MASSIMO 
  0 - 44       9     28 
45 - 54     57   246 
55 - 64   119   496 
65 - 74   408 1060 
75 - 84   979 1682 
    ≥ 85 1513 3632 
45 - 84   223   596 

 

(Fonte: Di Carlo A., Launer L.J., Breteler M.M.B., Fratiglioni L., Lobo A., Martinez-Lage J., Schmid R., Hofman A. for 
the ILSA Working Group and the Neurologic Diseases in the Elderly Research Group. Frequency of stroke in Europe: A 
collaborative study of population-based cohorts. Neurology 2000; 54 -suppl. 5: 28-33) 

 
Tabella 2: Sintesi dei tassi di incidenza (x 100.000 abitanti) per fascia d’età (studi italiani) 
 

ETA’ UMBRIA AOSTA L’AQUILA 
  0 - 44       5     13    10 
45 - 54   115     82   107 
55 - 64   280   255   294 
65 - 74   541   707   969 
75 - 84 1458 1607 1682 
    ≥ 85 2180 3237 3632 

 

(Fonte: Carolei A, Marini C, Di Napoli M, Di Gianfilippo G, Santalucia P, Baldassarre M, De Matteis G, di Orio F. 
High stroke incidence in the prospective community-based L’Aquila registry 1994-1998. First year’s results. Stroke 

1997; 28: 2500-2506. 
Warlow CP, Dennis MS, van Gijn J, Hankey GJ, Sabdercock PAG, Bamford JM, Wardlaw J. Ictus. Condotta clinica 
basata sull’evidenza, McGraw-Hill Libri Italia, 1998). 
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Per quanto riguarda specificamente l’Ictus emorragico, questo è causato dalla rottura di 

un’arteria. Un’eziologia emorragica è responsabile approssimativamente del 20% di tutti gli 

ictus, e risulta da emorragia intracerebrale o subaracnoidea. Di tutti gli ictus emorragici, circa 

la metà sono conseguenti ad emorragia intracerebrale (ICH), compresa l’emorragia 

intracerebrale nucleo-capsulare e l’emorragia intracerebrale lobare. L’altra metà è dovuta ad  

SAH emorragia subaracnoidea (StrokeSTOP, 2004; The Internet Stroke Center, 2004). 

Analizzando i dati ricavati dagli studi sull’Ictus emorragico, emerge come la prevalenza ed 

incidenza cambino molto da studio a studio. In ogni caso risultano molto importanti alcuni 

concetti base: la metodologia dello studio, la definizione di ictus, la popolazione di 

riferimento in rapporto alla struttura etnica e sociale, alla distribuzione per età e sesso, alla 

prevalenza dei fattori di rischio e causali, alla mortalità e al livello assistenziale. L’ictus 

emorragico si differenzia da quello ischemico per la più frequente ricorrenza dei seguenti 

aspetti: progressione del deficit, cefalea e vomito, compromissione progressiva della 

vigilanza,   elevata progressione dei valori pressori. 

L’evoluzione dell’emorragia intracerebrale spontanea è progressiva in una minoranza di casi 

(5-20%), mentre dal 34 al 38% dei casi il massimo dei sintomi si esprime all’esordio e dalla 

metà ai due terzi mostra una lieve e temporanea progressione dei deficit correlati all’edema 

perifocale. La mortalità supera il 40% e la maggior parte dei sopravvissuti presenta una grave 

disabilità. Dai pochissimi studi randomizzati della letteratura (livello di evidenza II) 

emergono i seguenti dati: 

– in pazienti con vaste emorragie (>50 cc) la qualità della vita non sembra essere influenzata 

dall’atto chirurgico mentre la mortalità è ridotta 

– il beneficio chirurgico sarebbe limitato ai pazienti con emorragie lobari ed ai pazienti di 

età inferiore a 60 anni. 

Una delle evidenze degli studi rappresenta come l’emorragia subaracnoidea (ESA) debba 

essere gestita presso un centro neurochirurgico che abbia i mezzi idonei per farlo.  

Per questi tipi di patologie circa il 10% dei pazienti decede prima di raggiungere l’ospedale ed 

un altro 10% nei primi giorni per le conseguenze dell’emorragia. 

Il risanguinamento rappresenta la causa principale di morbilità-mortalità con un rischio del 

15-20% nelle prime due settimane 

(fonte: www.ars.marche.it/.../ICTUS_EMORRAGICO_REGIONE_MARCHE) 
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2 ASSESSMENT - LE ESPERIENZE REGIONALI DI 

TELECONSULTO 

Nell’ambito delle attività di Assistenza Tecnica del POAT Salute citate nel paragrafo 

precedente, è stato effettuato un assessment dei tre progetti di Teleradiologia presenti nella 

regione: il progetto TeleTAC, il progetto ReSpecT ed il progetto SETT, Teleradiologia. Il 

terzo progetto riguarda il servizio di Teleconsulto radiologico di second opinion per pazienti 

in elezione, mentre i primi due riguardano specificamente servizi di Teleconsulto 

neurochirurgico in emergenza; pertanto, per gli scopi del presente documento, verranno presi 

in considerazione dati e risultati dei progetti TeleTAC e ReSpecT. 

2.1  Benchmark RESPECT- TELETAC 

Nel seguito si riporta una rappresentazione grafica della distribuzione dei due progetti sul 
territorio siciliano. 
 

 

 
Figura 3: Reti TeleTAC e ReSpecT 

2.1.1 La rete TeleTAC 

La Rete TeleTAC è regolata da una convenzione stipulata nel luglio del 2010 tra strutture 

ospedaliere della Sicilia Occidentale, in fase di rinnovo nell’ottobre 2012. La sua attività ha 
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avuto inizio, in modo sperimentale, nel novembre 2010, registrando una intensificazione 

durante i primi mesi del 2011; dal secondo semestre dello stesso anno è entrata a regime. 

Il sistema si rivolge agli operatori sanitari dei pronto soccorso, delle rianimazioni e delle 

neurologie degli ospedali che necessitano di consulenza neurochirurgica per i pazienti affetti 

da emorragia cerebrale o trauma cranico. Obiettivi principali del progetto sono: 

• riduzione del numero di trasferimenti non necessari dai centri periferici verso i centri 

dotati di neurochirurgia, con conseguente riduzione dei costi; 

• disponibilità immediata di una consulenza neurochirurgica, per il paziente affetto da 

patologia rapidamente evolutiva, in cui il tempo che intercorre tra la diagnosi e la terapia è 

fondamentale, per evitare lesioni irreversibili. 

Nella Tabella 3 sono riportati gli HUB e gli SPOKE ad oggi attivi nella rete TeleTAC. 
 

Tabella 3:  HUB e SPOKE rete TeleTAC 
 

HUB – Strutture 

Eroganti 

SPOKE – Strutture Richiedenti 

S. Cimino – Termini Imerese 
ASP PALERMO 

Ospedale Civico – Partinico 

S. Giovanni di Dio – Agrigento 

ARNAS Civico – Di 
Cristina – Benfratelli 
- Palermo 

ASP AGRIGENTO 
Ospedali Riuniti – Sciacca 

S. Antonio Abate – Trapani 

Ospedale S. Spirito e S. Vito – 
Alcamo (*) 

ASP TRAPANI 

P.O. B. Nagar – Pantelleria (*) 

A.O.R. Villa Sofia – 
Cervello - Palermo 

Istituto Fondazione San Raffaele G. Giglio Cefalù 
 

(*) In fase di attivazione 

 
Gli SPOKE si riferiscono ad uno dei due HUB sulla base di un calendario giornaliero 

suddiviso per giorni pari e dispari. 

Il processo si svolge nel seguente modo: il medico del presidio SPOKE chiama su linea 

telefonica dedicata la neurochirurgia reperibile ed invia, con software dedicato su piattaforma 

DICOM, la richiesta di teleconsulto attraverso un questionario, avvisando il radiologo di turno 

di inviare le immagini. Il neurochirurgo dell’unità HUB prende visione del questionario e 

delle immagini ed invia la risposta al quesito diagnostico tramite un documento in formato 

“Adobe pdf” che viene stampato ed allegato alla documentazione clinica del paziente. Ad 
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oggi è implementata la forma di firma elettronica tramite ingresso nel sistema con user id e 

pasword, mentre non è attivo un sistema di firma avanzata/qualificata.  

Dal punto di vista del processo a livello di piattaforma tecnologica, la richiesta di 

Teleconsulto da parte di una Struttura Richiedente viene inviata corredata di dati e dello 

studio verso il nodo della Struttura Erogante in quel momento “di turno” (secondo un 

calendario giornaliero). In questo caso, dunque, lo studio diagnostico viene trasferito e ne 

viene creata una copia nella Struttura Erogante. 

Il raggiungimento di una fase routinaria del progetto ha dato la possibilità di individuare 

alcuni punti di forza: 

• riduzione del numero dei trasferimenti impropri dalla periferia al centro:  

o evitando il disagio del trasporto ai pazienti 
o risparmiando nel trasporto stesso, sia in termini di risparmio dei mezzi, che di 

risparmio nell’impiego di risorse umane; 

• riduzione del numero dei ricoveri impropri nelle neurochirurgie 

o razionalizzando l’occupazione dei  posti letto nelle neurochirurgie, con conseguente 

riduzione delle liste d’attesa;  

• attivazione dell’equipe chirurgica ancor prima dell’arrivo del paziente da operare; 

• osservazione dei pazienti direttamente in periferia; 

• diffusione della cultura Neurochirurgica; 

• affidabilità del sistema; 

• consulenza neurochirurgica immediata e precisa; 

• possibilità di effettuare studi epidemiologici sulla base dei dati raccolti 

• possibilità di estendere il progetto a tutte le patologie neurochirurgiche  

Sono stati rilevati anche alcuni rischi/criticità: 

� possibili trasferimenti secondari necessari, differiti nel tempo 

� resistenza degli operatori ad abbandonare le  proprie abitudini pregresse 

� mancanza di formazione degli operatori sul territorio per le patologie neurochirurgiche 

� sottoutilizzo del sistema 

L’analisi dei dati e degli indicatori evidenzia come: 

• la crescita esponenziale dei teleconsulti correttamente effettuati, passati da 87 nel 

2011 a   300 nel primo semestre nel 2012 

• il 75 % dei pazienti non ha avuto la necessità di un trasferimento presso le 

neurochirurgie delle strutture centrali, ma è stato possibile trattarli presso lo stesso 

Ospedale periferico che ne aveva fatto richiesta, non necessitando di alcun intervento 

chirurgico. 
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Figura 4: TeleTAC - Percentule pazienti non trasferiti (fonte: presentazione Dott.ssa L. Grippi, Convegno 
“Modelli operativi e organizzativi di Teleradiologia - dalla sperimentazione alle buone pratiche”, Messina 5-6 
ottobre 2012) 

2.1.2  La rete RESPECT 

Anche il progetto Rete Specialistica per il Trauma - ReSpecT ha sviluppato una Rete di 

Telemedicina con architettura HUB and SPOKE, in grado di collegare le neurochirurgie 

dell’AOU Policlinico “G. Martino” e dell’A.O. Papardo-Piemonte di Messina con tutti i 

presidi ospedalieri dell’ASP di Messina, al fine di ottimizzare la gestione in urgenza dei 

pazienti affetti da patologie neurochirurgiche (ad oggi trauma cranico ed ictus emorragico, in 

fase di estensione).  

Nella Tabella 4 sono riportati gli HUB e gli SPOKE della rete ReSpecT. 
 

Tabella 4:  HUB e SPOKE rete ReSpecT 
 

HUB SPOKE 

P.O. di Lipari AOU Policlinico “G. 
Martino” 

P.O. di Milazzo 

 
P.O. di Barcellona Pozzo di Gotto 
 
P.O. di Patti 
 
P.O. di S. Agata di Militello 
 
P.O. di Mistretta 

Azienda Papardo – 
Piemonte di Messina 

ASP MESSINA 
 

 
P.O. di Taormina 
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In questo caso, ad oggi, non è stata definita rigidamente una attribuzione degli SPOKE ad un 

HUB. Sostanzialmente l’AOU Policlinico, in quanto promotore dl progetto, funge da HUB 

primario e l’A.O. Papardo-Piemonte da HUB secondario, attivo da circa 2 anni. 

Gli obiettivi principali del progetto ReSpecT sono sostanzialmente coincidenti con quelli del 

progetto TeleTAC: ottenere un importante supporto al processo decisionale in tempi brevi, 

tempestività della diagnosi e dell’intervento terapeutico, razionalizzazione delle risorse, 

condivisione delle eccellenze sul territorio, alta formazione e contenimento dei costi relativi ai 

trasferimenti inutili. 

Il progetto, iniziato in fase sperimentale nel 2003, ha avuto la sua diffusione su tutto il 

territorio dell’ASP  nel giugno 2005 ed è entrato a regime routinario.  

Di seguito viene riportato il processo seguito per il Teleconsulto: 

� contatto telefonico ed avvio delle procedure di teleconsulto; 

� teletrasmissione delle immagini diagnostiche e, contestualmente, trasmissione referto 

radiologico e dei dati clinici rilevanti; 

� formulazione del consulto di second opinion, dopo visione dell’esame, da parte del Centro 

Neurochirurgico; 

� invio tramite fax del consulto; 

� il teleconsulto viene archiviato in forma elettronica e cartacea per motivi di ricerca 

scientifica e medico-legali. 

Il sistema ad oggi non ha attivato forme di firma elettronica avanzata/qualificata. 

Dal punto di vista della piattaforma tecnologica, lo studio diagnostico rimane archiviato 

presso la Struttura Richiedente e viene visualizzato con tecnologia streaming dalla Struttura 

Erogante. In questo caso, dunque, lo studio diagnostico non viene trasferito né duplicato. In 

questa architettura vi è una robustezza insita in quanto un possibile fault di un server non 

coinvolge tutta la rete, ma solo la singola struttura periferica interessata, il centro continuando 

ad operare a favore delle altre periferie. 

Ad oggi la richiesta del teleconsulto con i dati relativi e la risposta dello specialista 

avvengono tramite scambio di fax e non tramite piattaforma informatica. 

Anche per questo progetto sono stati individuati punti di forza e criticità del tutto analoghe 

a quanto rilevato nel sistema TeleTAC. 

Il progetto è in fase di ampliamento con l’introduzione della Videocomunicazione a servizio 

dei teleconsulti, al fine di un contatto diretto tra clinici e per osservare direttamente le 

condizioni del paziente. Questa implementazione tecnologica, unita a dettagli operativi, 

permetterà di erogare teleconsulti neurologici. 
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I dati raccolti hanno permesso di rilevare molti indicatori significativi, tra i quali: 

• anche in questo caso una significativa riduzione dei trasferimenti (almeno 50% in 

meno) 

• una migliore applicazione delle linee guida cliniche per i pazienti trattati con la 

telemedicina in confronto con i pazienti che non usufruiscono di questo strumento 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 5: ReSpecT - Percentule pazienti trattati secondo le linee guida  (fonte: 
presentazione Dott. F. Angileri, Convegno “Modelli operativi e organizzativi di 
Teleradiologia: dalla sperimentazione alle buone pratiche”, Messina 5-6 ottobre 
2012) 

2.1.3  I costi dei sistemi TeleTAC e ReSpecT 

Di seguito si riportano, sulla base delle indicazioni fornite dai referenti delle reti TeleTAC e 

ReSpecT, alcune stime di economics sia iniziali che di gestione dei sistemi. 

Sistema TeleTAC 

Costo iniziale del progetto:  € 568.103  Fondi: Assess.to Reg.le Salute D.A. n.32104 del 13.06. 
2000. 
Canone annuo per la manutenzione: € 160.000  Fondi: Strutture Richiedenti ed Eroganti. 
Stima costi per ogni nuova sede:  
Struttura Richiedente (SR) 

• attivazione: € 38.000 circa 

• canone di gestione annuale comprensiva dei costi di connettività: € 10.000 
Struttura Erogante (SE) 

• attivazione: € 20.500 circa 

• canone di gestione annuale comprensiva dei costi di connettività: € 14.000 
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Sistema ReSpecT 
Costo iniziale del progetto: €108.000  Fondi: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. 
Canone annuo di manutenzione: € 120.000  Fondi: Asp Messina. 
Stima costi per ogni nuova sede:  
Struttura Richiedente (SR) 

• attivazione:  €35.000 circa 
• canone di gestione annuale senza costi di connettività: € 8.500 

Struttura Erogante (SE) 

• attivazione:  €11.000 circa 

• canone di gestione annuale senza costi di connettività: € 1.650 
  Costi  progettazione, installazione e formazione: € 5.720 

Sulla base dei suddetti elementi, prendendo a riferimento una media dei costi tra le due reti, 

può essere indicata una prima stima di massima dei costi base per l’espansione delle reti 

attuali alle nuove sedi (vedi tabella nel capitolo successivo), pari a 1,5 Mln€ per costi di 

attivazione (una tantum) e 400 K€ per costi ricorrenti di canoni. 

In tale stima non sono compresi i costi relativi ai fattori di seguito elencati (per il dettaglio 

delle funzionalità dei vari elementi si rimanda ai paragrafi successivi): 

• Strutture CO 118 

• Nodo Centrale (GW e Db) 

• Connettività di tutte le nuove sedi, dei 118 e del Nodo Centrale, e riconfigurazione 

delle esisstenti, supponendo che rimangano gli stessi fornitori del servizio di 

connettività ad oggi attivi, altrimenti deve essere prevista una rete completamente 

nuova. 

• Adeguamento ed integrazione Piattaforme Esistenti 

• Applicativi di raccolta dati a fini di centralizzazione 

• Eventuali applicativi di elaborazione e presentazione dei dati (vedi Scheda Previsione 

dei fabbisogni tecnologici e finanziari, Allegato 1 ) 

2.1.4  I risparmi dei sistemi TeleTAC e ReSpecT 

Una quantizzazione precisa dei risparmi con l’introduzione della Telemedicina è di solito 

molto difficile, trattandosi spesso di voci di spesa che non vengono prettamente risparmiate, 

bensì liberate per essere riallocate in modo più efficiente su altri capitoli; oppure i benefici si 

possono rilevare nel lungo periodo sullo stato di salute e quindi di accesso alle cure di una 

intera categoria di popolazione (es. malati cronici).  

Nel caso del teleconsulto neurochirurgico, al contrario, si potrebbero individuare dei ben 

precisi risparmi economici per le seguenti voci: 
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• riduzione dei trasporti impropri in ambulanza, elisoccorso o motovedetta (tenendo 

presente costi di personale di conduzione del mezzo, infermieristico, medico, e 

dell’utilizzo del mezzo stesso) 

• riduzione dei ricoveri impropri in neurochirurgia.  

 

Per fornire una stima di tali risparmi, si riportano nella Tabella n 5 i dati relativi al numero dei 

trasporti in emergenza-urgenza (ambulanza ed elisoccorso) per alcune delle patologie target 

del teleconsulto neurochirurgico, con periodo di riferimento 1 gennaio 2011 – 30 giugno 

2012. 

Tabella 5: Dati trasporti in emergenza-urgenza, 1 gennaio 2011 – 30 giugno 2012 
 

Patologie:  Trasporti in ambulanza Trasporti in Elisoccorso  
Traumi Cranici con GCS< 12 287 65 
Sospette lesioni intracraniche traumatiche 321 112 
Ematomi Cerebrali 211 15 
Traumi vertebromidollari 143 43  

Totali 962 235 
 

Fonte: dati SEUS, ottobre 2012  

Le tariffe attuali di tali trasporti sono, rispettivamente, per l’ambulanza € 320 e per 

l’elisoccorso €  124 al minuto (Fonte dati SEUS). 

Per fornire una “dimensione” dell’impatto che può avere la soluzione di teleconsulto 

neurochirurgico sulla gestione dei ricoveri presso le UO di neurochirurgia del SSR, nelle 

seguenti tabelle nn.6 e 7 sono riportati i numeri dei ricoveri per acuti per le patologie di 

interesse del presente documento, degli interventi chirurgici effettivamente eseguiti (ed il loro 

valore percentuale), nonché il relativo valore dei DRG4, differenziati per le singole Aziende 

dove è attiva la U.O. di neurochirurgia (NCH), distinti rispettivamente per l’anno 2011 ed il 

1° semestre del 2012.  

 

 

                                                
4 DRG per valorizzazione anni 2011 e 2012: [1-Craniotomia, età > 17 anni con CC] - [2-Craniotomia, età > 17 anni senza 
CC] - [3-Craniotomia, età < 18 anni] - [9-Malattie e traumatismi del midollo spinale] - [10-Neoplasie del sistema nervoso con 
CC] - [11-Neoplasie del sistema nervoso senza CC] - [14-Emorragia intracranica o infarto cerebrale] - [23-Stato stuporoso e 
coma di origine non traumatica] - [27-Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora] - [28-Stato stuporoso e 
coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC] - [29-Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 
1 ora, età > 17 anni senza CC] - [30-Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 anni] - [31-
Commozione cerebrale, età > 17 anni con CC] - [32-Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC] - [33-Commozione 
cerebrale, età < 18 anni] - [528-Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia] - [529-Interventi di 
anastomosi ventricolare con CC] - [530-Interventi di anastomosi ventricolare senza CC] - [531-Interventi sul midollo spinale 
con CC] - [532-Interventi sul midollo spinale senza CC] - [543-Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi 
principale di patologia acuta complessa del sistema nervoso centrale] - [442-Altri interventi chirurgici per traumatismo con 
CC] - [443-Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC] - [444-Traumatismi, età > 17 anni con CC] - [445-
Traumatismi, età > 17 anni senza CC] - [454-Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici con 
CC] - [484-Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti] - [486-Altri interventi chirurgici per traumatismi 
multipli rilevanti] - [487-Altri traumatismi multipli rilevanti] 
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Tabella 6: -  Dati di “produzione” delle UU.OO. NCH, anno 2011 

Fonte: dati Area int.4 “Sistemi informativi, statistica, monitoraggi”, DPS, 
Sistema “Portale di Reportistica on Demand” (PROD). Dati estratti il 22 ottobre 2012 
 
Tabella 7:   Dati di “produzione” delle UU.OO. NCH, 1° semestre  2012 

Struttura Azienda  Denominazione Prov. Sub P.L. 
n. 

ricoveri 
Val. Drg (€) 

n. 
chirurgici 

% 
chirurgici 

19030600  ASP CL P.O. S. Elia  CL 01 18 61 549.191 47 77,05 

19092100  AO Cannizzaro 
A.O.  
Cannizzaro  

CT 01 0 217 1.706.633 110 50,69 

19092201  
ARNAS 
Garibaldi 

P.O. Garibaldi 
Centro  

CT 01 8 45 411.057 36 80 

19092204  
ARNAS 
Garibaldi 

P.O. Garibaldi 
Nesima  

CT 02 12 105 786.631 95 90,48 

19092301  AOUP CT 
AOUP G. 
Rodolico  

CT 01 18 97 831.259 74 76,29 

19092401  
AO Papardo- 
Piemonte 

P.O. Papardo ME 01 11 49 400.302 34 69,39 

19092500  AOUP ME 
AOUP G. 
Martino 

ME 01 24 128 1.145.145 94 73,44 

19092500  AOUP ME 
AOUP G. 
Martino 

ME 04 0 14 135.194 14 100 

19092601  
A.O. Villa 
Sofia-Cervello 

P.O. Villa Sofia PA 01 19 135 1.089.005 98 72,59 

19092701  ARNAS Civico  ARNAS Civico PA 01 15 97 925.658 85 87,63 

19092701  ARNAS Civico  P.O. Civico PA 02 0 6 64.157 6 100 

19092800  AOUP PA 
AOUP 
P.Giaccone 

PA 02 8 50 325.422 28 56 

TOTALI         133 1.004 8.369.654 721 71,81 
Fonte: dati Area int.4 “Sistemi informativi, statistica, monitoraggi”, DPS, 
Sistema “Portale di Reportistica on Demand” (PROD). Dati estratti il 22 ottobre 2012 

 

Cod. 
Struttura 

Azienda  Denominazione Prov. Sub P.L. 
n. 

ricoveri 
Val. Drg (€) 

n. 
chirurgici 

%  
chirurgici 

19030600  ASP CL P.O. S. Elia  CL 01 18 204 1.931.608 172 84,31 

19092100  
AO 
Cannizzaro 

A.O.  
Cannizzaro  

CT 01 0 555 3.824.412 227 40,9 

19092201  
ARNAS 
Garibaldi 

P.O. Garibaldi 
Centro  

CT 01 8 88 768.472 66 75 

19092204  
ARNAS 
Garibaldi 

P.O. Garibaldi 
Nesima  

CT 02 12 190 1.489.450 170 89,47 

19092301  AOUP CT 
AOUP  
G. Rodolico  

CT 01 18 171 1.383.759 125 73,1 

19092401  
AO Papardo- 
Piemonte 

P.O. Papardo ME 01 11 82 620.375 54 65,85 

19092500  AOUP ME 
AOUP  
G. Martino 

ME 01 24 340 2.522.067 197 57,94 

19092500  AOUP ME 
AOUP  
G. Martino 

ME 02 5 6 73.967 4 66,67 

19092500  AOUP ME 
AOUP  
G. Martino 

ME 04 0 26 238.436 24 92,31 

19092500  AOUP ME 
AOUP  
G. Martino 

ME 05 1 1 9.399 1 100 

19092601  
A.O. Villa 
Sofia-Cervello 

P.O. Villa Sofia PA 01 19 301 2.302.438 202 67,11 

19092701  ARNAS Civico  ARNAS Civico PA 01 15 284 2.457.587 196 69,01 

19092800  AOUP PA 
AOUP 
P.Giaccone 

PA 02 8 133 904.549 83 62,41 

TOTALI       139 2.381 18.526.518 1.521 63,88 
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Fonte dei dati è il Sistema “Portale di Reportistica on Demand” (PROD) realizzato e reso 

disponibile dall’Area interdipartimentale 4 “Sistemi informativi, statistica, monitoraggi”, 

DPS, che contiene i dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) relativi agli anni 

2010, 2011 e 1° semestre 2012. 

Tali dati sono stati, quindi, oggetto di elaborazione per le finalità del presente documento.  

Nella considerazione che il network ReSpecT si è avviato nel 2005, e che il Sistema PROD 

contiene dati SDO dal 2010, nelle tabelle 8 e 9 è stato possibile rappresentare soltanto i dati di 

produzione delle UU.OO. di neurochirurgia con funzione di HUB del network TeleTAC 

(ARNAS Civico e AO Villa Sofia–Cervello) per gli anni 2010, 2011 e  1° semestre  2012, con 

l’obiettivo di mettere in evidenza la produzione prima e dopo l’avvio del teleconsulto 

neurochirurgico TeleTAC (in sperimentazione dal novembre 2010 al dicembre 2011, a regime 

dal gennaio 2012). 

Si precisa che i DRG di cui alla valorizzazione economica indicata con riferimento all’anno 

2010 sono quelli riportati nella nota a margine5. 

 

Tabella 8:   Dati di “produzione” delle UU.OO. NCH HUB del sistema TeleTAC (ARNAS Civico e AO Villa 
Sofia–Cervello) anni 2010, 2011 e  1° semestre  2012 

Struttura Azienda  Denominazione Sub P.L. 
n. 

ricoveri 
Val. Drg (€) 

n. 
chirurgici 

% 
chirurgici 

ANNI 

19092601  
A.O. Villa 
Sofia-Cervello 

P.O. Villa 
Sofia 

01  19 264 1.911.171 152 57,58 

19092701  ARNAS Civico  
ARNAS 
Civico 

01  15 243 2.050.628 162 66,67 

2010 

19092601  
A.O. Villa 
Sofia-Cervello 

P.O. Villa 
Sofia 

01  19 301 2.302.438 202 67,11 

19092701  ARNAS Civico  
ARNAS 
Civico 

01  15 284 2.457.587 196 69,01 

2011 

19092601  
A.O. Villa 
Sofia-Cervello 

P.O. Villa 
Sofia 

01  19 134 1.082.741 98 73,13 

19092701  ARNAS Civico  
ARNAS 
Civico 

01  15 97 925.658 85 87,63 

19092701  ARNAS Civico  
ARNAS 
Civico 

02  0 6 64.157 6 100 

1° 
semestre 

2012 

Fonte: dati Area int.4 “Sistemi informativi, statistica, monitoraggi”, DPS, 
Sistema “Portale di Reportistica on Demand” (PROD). Dati estratti il 22 ottobre 2012 

 

                                                
5 DRG anno 2010: [1-Craniotomia eta' >17 eccetto per traumatismo] - [2-Craniotomia eta' >17 per traumatismo] - [3-
Craniotomia eta' < 18] - [9-Malattie e traumatismi del midollo spinale] - [10-Neoplasie del sistema nervoso con cc.] - [11-
Neoplasie del sistema nervoso senza cc.] - [14-Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto attacco ischemico transit.] - [23-
Stato stuporoso e coma di origine non traumatico] - [27-Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma >1ora] - [28-
Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma 17 senza cc.] - [30-Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma 17 
con cc.] - [32-Commozione cerebrale, eta' > 17 senza cc.] - [33-Commozione cerebrale, eta' < 18] - [442-Altri interventi 
chirurgici per traumatismo con cc.] - [443-Altri interventi chirurgici per traumatismo senza cc.] - [444-Traumatismi, eta' > 17 
con cc.] - [445-Traumatismi, eta' > 
17 senza cc.] - [454-Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti e effetti tossici; con cc.] - [484-Craniotomia per 
traumatismi multipli rilevanti] - [486-Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti] - [487-Altri traumatismi 
multipli rilevanti]; 
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Tabella 9:   Dati percentuali di “appropriatezza” dell’interevento chirurgico rispetto al ricovero delle UU.OO. 
NCH HUB del sistema TeleTAC (ARNAS Civico e AO Villa Sofia–Cervello) anni 2010, 2011 e  1° semestre  
2012 

Struttura Azienda  Denominazione Anno 2010 Anno 2011  1° semestre 2012 

19092601  
A.O. Villa Sofia-
Cervello 

P.O. Villa Sofia 57,58 % 67,11 % 73,13 % 

19092701  ARNAS Civico  ARNAS Civico 66,67 % 69,01 % 87,63 % 
Fonte: dati Area int.4 “Sistemi informativi, statistica, monitoraggi”, DPS, 
Sistema “Portale di Reportistica on Demand” (PROD). Dati estratti il 22 ottobre 2012 
 

Pur nella considerazione che l’ottimizzazione dei servizi è il prodotto di diversi fattori 

gestionali, ed in particolare di una più attenta gestione delle risorse umane, strumentali ed 

economiche realizzatasi negli ultimi anni, i dati riportati concorrono sicuramente a dimostrare 

in modo oggettivo il contributo e le potenzialità derivanti dalla diffusione del teleconsulto 

neurochirurgico, che potrà contribuire ulteriormente a migliorare l’appropriatezza del 

ricovero con la conseguente riduzione dei costi di trasporto e di degenza; a tal proposito si 

richiama la percentuale di riduzione dei trasferimenti dagli SPOKE agli HUB delle reti 

esistenti, rispettivamente del 75% per TeleTAC e 50% per ReSpecT.  

 

2.1.5  Analisi SWOT 

Da quanto illustrato nei capitoli precedenti, da quanto emerso nelle attività svolte tramite il 

POAT Salute, nonché a fronte del benchmark effettuato sui progetti di Telemedicina nella 

Regione Sicilia, è possibile effettuare un’analisi con modalità S.W.O.T., relativa, dunque, ai 

punti di forza (Strenght), di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) ed i rischi 

(Threats), di seguito sintetizzata. 

O
ri

g
in

e 
In

te
rn

a
 

S 
Disponibilità di Opinion Leader trainanti 
Entusiasmo ed attese: motivazione positiva 
degli stakeholders, anche di chi oggi non è 
inserito nelle reti attive 
Evidenze scientifiche favorevoli 
Migliore assistenza sanitaria al cittadino 
Risvolti economici favorevoli 
Realtà già funzionanti nella Regione con 
procedure omogenee tra la Sicilia Orientale e 
Occidentale 
Processi consolidati 
Indicatori consolidati 
Community di Telemedicina avviata 
Ricadute in termini formativi sul personale 
ospedaliero territoriale 
Spinte a rendere regionale realtà ad oggi di tipo 
territoriale 

W 
Dilatazione dei tempi, con conseguente 
perdita di entusiasmo e insorgere di 
frustrazione 
Resistenze al cambiamento 
Spinte al protagonismo 
Non chiara individuazione delle attribuzioni 
HUB-SPOKE per uno specifico momento in 
cui il paziente arriva al P.S. 
Scarso interesse a portare a sistema progetti 
sperimentali 
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O
ri

g
in

e 
E

st
er

n
a

 

O 
Quadro normativo rivolto alla innovazione 
(Decreto Digitalia) 
Spending review 
Assistenza Tecnica tramite il POAT Salute 
Tecnologie ampiamente mature 
CAD-“dividendo dell’efficienza”: possibilità di 
individuare meccanismi incentivanti sulla base 
dei risparmi ottenuti 

T 
Individuazione fondi  
Indebolimento delle esperienze progettuali 
pilota pregresse, oggi funzionanti con 
successo, dal punto di vista organizzativo e/o 
tecnologico 
Spinte da parte dei fornitori dei servizi oggi 
attivi ad indicare e proporre la propria 
tecnologia come la “vincitrice” sull’altra  
Spending review 

 
 

 
Dall’analisi appare evidente come tutte le condizioni fondamentali per lo sviluppo del 

progetto di rete regionale di Teleconsulto neurochirurgico in emergenza siano presenti, sia per 

motivi interni (migliore risposta sanitaria ai pazienti, ottimizzazione dei costi, sottoprogetti 

già a regime di servizio, entusiasmo degli stakeholdes già coinvolti, aspettative da parte di 

quanti dovranno entrare nella rete, processi già definiti), sia per motivi esterni (particolare 

attenzione alla innovazione tecnologica soprattutto in ambito sanitario, attenzione alla 

eliminazione di sprechi dovuti a disottimizzazioni, tecnologie disponibili e testate). D’altra 

parte le principali debolezze e rischi sono insite nella ricerca dei fondi necessari, nei relativi 

tempi, e nella possibilità che si sviluppino protagonismi mal tollerati dal resto dei partecipanti 

alla rete, nonché si abbraccino soluzioni del tutto nuove che stravolgano quanto di buono già 

esistente. 
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3 LE LINEE PROGETTUALI 

Sulla base di quanto esposto nella Prefazione e dai risultati dei benchmark sui progetti già 

attivi in fase routinaria nella regione, dell’analisi S.W.O.T, e adottando come punto cardine il 

principio del massimo riuso delle tecnologie e dei processi oggi funzionanti con successo, 

nelle more di ulteriori analisi secondo quanto indicato nella Legge 134/2012 e nelle nuove 

linee guida nazionali (non ancora pubblicate alla data del presente documento) e regionali 

sulla telemedicina, è possibile individuare le linee progettuali della rete di Teleconsulto 

neurochirurgio in emergenza, denominata TeleNeuReS. 

3.1  Modello Federato  

Come illustrato nei capitoli precedenti, nella Regione Siciliana esistono due realtà di 

teleconsulto neurochirurgico in emergenza basate su piattaforme perfettamente funzionanti e 

funzionali, i cui metodi operativi oramai sono divenuti di routine per i rispettivi attori (HUB e 

SPOKE) e che presentano sostanziali coincidenze per quanto riguarda tutti gli aspetti 

principali di flusso e di controllo del processo. Al contrario, le due realtà presentano le 

seguenti differenze di massima (per tutti i dettagli si rimanda all’apposito paragrafo 

precedente ed agli allegati): 

• TeleTAC: la piattaforma tecnologia è perfettamente integrata con una specifica tecnologia 

RIS/PACS e per questo funzionale ma legata a quest’ultima, con workstation proprietarie. 

Necessita di una maggiore capacità di banda. Ha integrato il modulo di richiesta e risposta 

di teleconsulto in formato elettronico. La rete comprende HUB e SPOKE nella Sicilia 

occidentale.  

• ReSpecT: la piattaforma è maggiormente indipendente dalle tecnologie presenti e future 

nelle varie strutture e necessita di minore capacità di banda. La visualizzazione può essere 

fatta su qualsiasi workstation. Ha una struttura distribuita, con robustezza intrinseca. Deve 

essere integrata con un applicativo di tracciamento della richiesta e risposta al 

teleconsulto. Comprende HUB e SPOKE in tutta la provincia di Messina. 

La soluzione prevista consiste in un modello di reti di teleconsulto che rispecchi da un lato la 

storica e naturale suddivisione delle località siciliane in “Sicilia orientale” e “Sicilia 

occidentale” e dall’altra la preservazione ed estensione delle due realtà consolidate, in Sicilia 

orientale a Messina con ReSpecT l’una, ed in Sicilia occidentale con TeleTAC  l’altra, 

realizzando un Sistema Federato Regionale. Ciò tenendo in particolare considerazione un 

principio di preservazione degli investimenti pregressi, in termini di tecnologia ma anche di 

modus operandi acquisito dagli operatori sanitari coinvolti. 
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Il progetto prevede, inoltre, una infrastruttura di comunicazione (gateway) per mettere in 

grado le due reti, secondo procedure prestabilite, di comunicare tra loro e quindi ogni 

Struttura Erogante appartenente ad una delle due reti federate di accedere ai casi sottoposti 

dalle Strutture Proponenti appartenenti all’altra, qualora necessario e con le dovute 

autorizzazioni.  

Anche tutti i presidi regionali delle macroaree del Servizio Territoriale per l’emergenza 118 

(Palermo-Trapani, Catania-Enna-Agrigento, Messina, Catania-Siracusa-Ragusa) saranno 

dotati di nodi della rete e potranno accedere ai casi oggetto di teleconsulto nelle due sottoreti, 

secondo profili e modalità che verranno concordate, per gli scopi previsti dal documento 

“Rete del Politrauma” (GURS n.36 del 24/08/2012) e dalle “Linee guida – Protocolli e 

procedure Servizio S.U.E.S. 118 – Sicilia” (GURS n.24 del 21/08/2010). 

Tale configurazione tecnologica è individuata, inoltre, sulla base della naturale configurazione 

di una rete HUB-SPOKE, che prevede il raggruppamento di un certo numero di Strutture 

Richiedenti distribuite sul territorio verso una Struttura Erogante clinicamente e 

geograficamente di riferimento, anche per la gestione dei trasferimenti fisici dei pazienti, 

tranne nel caso di sporadiche eccezioni, che comunque devono essere debitamente previste e 

regolate. In questo ultimo caso, cioè di necessità di teleconsulti tra strutture appartenenti a 

sottoreti differenti, è previsto che presso il nodo Gateway le due reti scambino le informazioni 

per l’effettuazione del Teleconsulto. Per ulteriori dettagli si rimanda all’apposito paragrafo 

“Nodo Centrale”. 

Per quanto riguarda i dati e gli indici di performance potranno essere raccolti ed elaborati in 

ciascuna rete per gli scopi di analisi e statistiche delle Strutture Eroganti e delle Strutture 

Proponenti, e dovranno confluire in un sistema centrale per gli scopi di governance 

dell’Assessorato della Salute. Per ulteriori dettagli si rimanda all’apposito paragrafo “Nodo 

Centrale”. 

Il Progetto e la successiva modalità di acquisizione della fornitura da parte di operatori 

economici, verranno strutturati in modo che possano partecipare alla costituzione della rete 

anche nuovi aggiudicatari rispetto a quelli ora presenti, tenendo in debita considerazione i 

seguenti aspetti: 

• per la rete della Sicilia Orientale, la presenza di un nuovo player è possibile sulla base 

della architettura stessa, in quanto ogni nuova Struttura Richiedente sarà dotata di nuova 

piattaforma Server e relativo software, che possono essere richiamati e consultati da 

qualsiasi workstation non legata ad alcun produttore/fornitore specifico (via browser); 

• per la rete della Sicilia Occidentale, nella fase della progettazione di dettaglio verranno 

acquisite le informazioni tecniche dall’attuale gestore della rete TeleTAC affinché le 
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nuove sedi possano interagire e integrarsi completamente nell’invio delle immagini (in 

formato standard Dicom) e delle informazioni del teleconsulto, potendo ricevere, al 

contempo, la risposta al teleconsulto. Il tutto sarà basato sugli standard richiamati 

nell’apposito paragrafo “Standard e Connessioni con il Fascicolo Sanitario Elettronico”; 

• verranno richiesti agli attuali gestori delle reti TeleTAC e ReSpecT gli adeguamenti 

necessari (eventualmente a carattere oneroso per l’amministrazione) per lo scambio dati e 

l’integrazione con i prodotti dei nuovi fornitori delle estensioni delle reti, eventualmente 

subordinando a ciò i rinnovi dei contratti di manutenzione; 

• Per tutti gli eventuali nuovi player verrà chiesto in modo obbligatorio di rispettare le 

regole previste nel presente documento (vedi specifico paragrafo), che saranno anche 

esplicitate nel progetto di dettaglio, per la compatibilità, lo scambio dati, informazioni, 

documenti e immagini, tra loro, con gli attuali gestori delle reti e con il Nodo Centrale per 

gli scopi di: 

o teleconsulto tra due differenti aree siciliane  

o raccolta dati per un Registro regionale delle lesioni traumatiche 

o raccolta dati per la governance della rete da parte dell’Assessorato. 

3.1.1  Strutture Eroganti e Strutture Richiedenti 

Affinché possano essere considerate Strutture Eroganti il Teleconsulto (SE), le strutture 

dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime: 

• radiologia: TAC- RMN  disponibile 7 giorni su 7 e 24/24 ore (o guardia attiva in analogia 

con quanto richiesta per la neurochirurgia) 

• rianimazione: anestesista di guardia per le urgenze neurochirurgiche 

• sala operatoria: disponibile 7 giorni su 7  24/24 ore  con equipe operatoria sempre 

disponibile anche in reperibilità 

• reparto di neurochirurgia coperto da guardia neurochirurgica attiva 7 giorni su 7, 24/24 

ore. 

Da indicazioni espresse dai referenti dei progetti TeleTAC e ReSpecT, un ulteriore 

rafforzamento delle strutture HUB sarebbe costituito dalle seguenti caratteristiche, oggi 

possedute da poche Aziende: 

• neuroradiologia interventistica disponibile almeno h12 6 giorni su 7 per il trattamento 

delle malformazioni vascolari che possono giungere in urgenza 

• una comprovata esperienza nel trattamento chirurgico delle patologie traumatiche della 

colonna vertebrale (sia lombo-sacrale che dorsale e cervicale). 

Per l’elenco delle potenziali Strutture Eroganti, si rimanda all’Allegato B. 



 
 

- Linee Programmatiche e Studio di fattibilità per la rete Regionale di Teleconsulto Neurochirurgico -                                 37 

Le Strutture Richiedenti (SR) saranno, a regime, tutte quelle dotate di Pronto Soccorso e 

Radiologia con TAC,  e dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

• Radiologia con TAC disponibile 7 giorni su 7, 24/24 ore 

• Collegamento internet nella stanza di visita 

Per l’elenco delle potenziali Strutture Richiedenti, si rimanda all’Allegato B. 

3.1.2  Servizio Territoriale per l’emergenza 118 

Presso ciascun Centro Operativo 118 delle 4 macroaree in cui è suddivisa la Regione 

(Palermo-Trapani, Catania-Enna-Agrigento, Messina, Catania-Siracusa-Ragusa) verrà 

implementata una postazione della rete del Teleconsulto (C118), con funzionalità di sola 

consultazione. Queste postazioni accederanno alle informazioni naturalmente attinenti alla 

loro macroarea territoriale ricadenti nella Rete della Sicilia Occidentale o della Rete della 

Sicilia Orientale, mentre potranno eventualmente accedere alle informazioni relative a 

Teleconsulti effettuati tra strutture dell’altra zona della Sicilia tramite il nodo Gateway. 

3.1.3  Nodo Centrale 

Nel progetto sono previste infrastrutture centralizzate presso un sito regionale (o, in 

alternativa, presso una delle principali strutture coinvolte) con la funzione di: 

• Gateway tra le reti federate di Teleconsulto 

• Data Base di raccolta dati al fine della governance regionale. 

In particolare il Gateway (GTW) avrà il compito, in casi eccezionali, di permettere ad una 

Struttura Erogante appartenente ad una delle Sottoreti di Teleconsulto di erogare la 

prestazione a favore di una Struttura Richiedente appartenente all’altra Sottorete.  In altre 

parole le due tecnologie relative alle due sottoreti scambieranno i dati ed immagini presso il 

nodo Gateway, utilizzando criteri di integrazione e di interoperabilità secondo l’IHE (HL7 e 

DICOM) per mettere a disposizione, presso il nodo Gateway, tutti i dati e le immagini del 

caso da sottoporre a Teleconsulto, affinchè la Struttura Richiedente di una sottorete possa 

richiedere un teleconsulto ad una Struttura Erogante dell’altra sottorete, e questa possa 

erogare il Teleconsulto senza alcuna perdita di dati ed immagini. 

Inoltre sempre tramite il GTW, le Centrali 118, in casi particolari, potranno accedere ai 

consulti effettuati nella Sottorete differente da quelle di coperta naturale dalle macroarea di 

loro pertinenza. 

Nella stressa struttura ospitante il Gateway verrà allestito anche un Data Base (DB) con 

funzioni di raccolta dei dati di tutti i teleconsulti inviati dai nodi della Rete Federata e di 

presentazione degli stessi all’Assessorato della Salute per scopi di analisi, statistica,  indirizzo 

e formazione. 
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Nella seguente figura viene schematizzata la struttura generale della TeleNeuReS. 

 

 
Figura 6: Schema della Rete regionale del Teleconsulto neurochirurgico. 

 
3.1.3.1 Caratteristiche di allocazione e gestione del Nodo Centrale 

Il nodo centrale dovrà essere logisticamente ospitato in una sala dati che garantisca elevati 

standard di affidabilità e sicurezza, quali continuità elettrica, condizionamento, sistemi anti 

allagamento/incendio, restrizione accessi ecc. 

Per una corretta gestione delle funzionalità del Nodo Centrale dovrà essere individuata una 

figura di riferimento tecnico/organizzativa dell’Amministrazione o da questa individuata. 

3.1.4  Connessioni di rete 

Al fine di collegare le Strutture Richiedenti, le Strutture Eroganti, il Gateway-DB e le Centrali 

del 118, sarà realizzata una rete con specifiche caratteristiche di sicurezza per preservare i dati 

da rischi di intercettazione e/o alterazione durante le fasi di scambio in rete geografica.  

La rete ipotizzata sulla base dei principi indicati all’inizio del presente capitolo, è di tipo VPN  

MPLS-IP, realizzata rigidamente tramite tecnologie interne alla rete, e dunque configurate dal 

gestore dei servizi di networking. Dovranno, dunque, essere acquisiti collegamenti di rete 

dedicati per il servizio di Teleconsulto, ad eccezione delle sedi interessate dai progetti 

TeleTAC e ReSpecT ove siano già presenti connessioni con le caratteristiche indicate, le 

quali, al contempo, dovranno essere integrate nella sottorete relativa tramite delle 

riconfigurazioni. 
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In particolare dovranno essere realizzare due reti VPN (Virtual Private Network), una per la 

Sicilia Occidentale ed una per la Sicilia Orientale, all’interno delle quali le Strutture 

Richiedenti potranno collegarsi con le Strutture Eroganti. 

Le due reti saranno accessibili contemporaneamente solo dal nodo di Gateway-DB, in quanto 

quest’ultimo raccoglierà informazioni ed immagini diagnostiche per permettere un 

teleconsulto tra strutture appartenente a sottoreti diverse, nonché  dati statistici dei teleconsulti 

effettuati all’interno delle due sottoreti.  

In una fase di progettazione di dettaglio verrà eventualmente valutata una soluzione che 

preveda collegamenti tramite “Sistema Pubblico di Connettività”, sostituendo, quindi, anche 

quelli già esistenti. In quella fase, inoltre, verrà valutata l’opportunità di un backup delle 

connessioni di rete. 

 
 

Figura 7: Schema della Rete regionale del Teleconsulto neurochirurgico 

3.1.5  Registro Regionale del Neuroleso Grave 

Tramite l’estensione a tutto il territorio della Sicilia della rete di teleconsulto, sarà possibile 

avviare la costituzione del Registro Regionale del Neuroleso Grave, raccogliendo presso il 

Data Base del Nodo Centrale i dati dei casi sottoposti a teleconsulto provenienti dalle strutture 

territoriali, da integrare poi opportunamente con le informazioni sui casi trattati direttamente 

dalle strutture competenti al di fuori della procedura di teleconsulto. 

3.1.6  Sedi e Dotazioni ICT 

Nella seguente tabella vengono elencate le sedi coinvolte nel progetto a regime, con riportata 

la necessità o meno di dotazioni informatiche (Hw+Sw) e di rete dati (TLC) specifiche per la 

realizzazione della Rete TeleNeuReS. 
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Nel caso di collegamenti di rete già esistenti, questi dovranno essere riconfigurati per potersi 
connettere con altri nodi della sottorete e con il nodo GTW. 
 

Rete della Sicilia Occidentale 
Strutture Eroganti esistenti (in grigio) e potenziali 

Struttura Hw+Sw TLC 
ARNAS Civico e Benfratelli - Palermo esistente esistente 
P.O. Villa Sofia, A.O. Villa Sofia-Cervello - Palermo esistente esistente 
A.O.U.P. P. Giaccone - Palermo nuova nuova 
P.O. S. Elia, ASP di Caltanissetta nuova nuova 
 

Strutture Richiedenti esistenti (in grigio) e potenziali 
Azienda Città Struttura Hw+Sw TLC 

Agrigento P.O. San Giovanni di Dio esistente esistente 
Canicattì P.O. Barone Lombardo nuova nuova 
Licata P.O. San Giacomo D'Altopasso nuova nuova 
Ribera P.O. Fratelli Parlapiano nuova nuova 

A
SP

 
A

gr
ig

en
to

 

Sciacca P.O. Giovanni Paolo II esistente esistente 
San Cataldo P.O. San Cataldo nuova nuova 
Mazzarino P.O. S. Stefano nuova nuova 
Niscemi P.O. Suor Cecilia Basarocco nuova nuova 
Gela P.O. Vittorio Emanuele nuova nuova 

A
SP

 
C

al
ta

ni
ss

et
t

a 

Mussomeli P.O. Maria Immacolata Longo nuova nuova 
Enna P. O. Umberto I nuova nuova 
Leonforte P.O. Ferro Capra Branciforte nuova nuova 
Nicosia P.O. Carlo Basilotta nuova nuova A

SP
 

E
nn

a 

Piazza Armerina P.O. M. Chiello nuova nuova 
Corleone P.O. Dei Bianchi nuova nuova 
Palermo P.O. G. F. Ingrassia nuova nuova 
Partinico P.O. Civico esistente esistente 
Petralia Sottana P.O. Barone Paolo Agliata                  nuova nuova 
Termini Imerese P.O. S. Cimino                       esistente esistente A

SP
 P

al
er

m
o 

Palermo Casa del Sole Lanza di Trabia nuova nuova 
Alcamo P.O. S. Vito e Santo Spirito esistente (*) esistente 
Castelvetrano P.O. Vittorio Emanuele II  nuova nuova 
Erice P.O. S. Antonio Abate esistente esistente 
Marsala P.O. San Biagio nuova nuova 
Mazara del Vallo P.O. A. Ajello nuova nuova 
Pantelleria P.O. B. Nagar esistente (*) esistente A

S
P 

T
ra

pa
ni

 

Salemi P.O. Vittorio Emanuele III nuova nuova 
(*) in corso di attivazione 
 

Rete della Sicilia Orientale 
Strutture Eroganti esistenti (in grigio) e potenziali 

Struttura Hw+Sw TLC 
A.O.U.P. G. Martino - Messina esistente (*) esistente 
P.O. Papardo, A.O. Papardo-Piemonte - Messina esistente (*) esistente 
A.O. per l'Emergenza Cannizzaro - Catania nuova nuova 
P.O. Garibaldi-Centro, ARNAS Garibaldi - Catania nuova nuova 
P.O. S.Currò-S.Luigi Gonzaga, ARNAS Garibaldi - Catania nuova nuova 
P.O. G. Rodolico, A.O.U.P. V. Emanuele - Catania nuova nuova 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Linee Programmatiche e Studio di fattibilità per la rete Regionale di Teleconsulto Neurochirurgico -                                 41 

Strutture Richiedenti esistenti (in grigio) e potenziali 
Azienda Città Struttura Hw+Sw TLC 

Acireale P.O. S. Marta e S. Venera nuova nuova 
Biancavilla P.O. Maria SS. Addolorata nuova nuova 
Bronte P.O. Castiglione Prestianni nuova nuova 
Giarre P.O. S. Giovanni Di Dio e S. Isidoro nuova nuova 
Militello P.O. Basso Ragusa Mario nuova nuova A

SP
 C

at
an

ia
 

Paternò P.O. SS. Salvatore nuova nuova 

AOUP CT Catania P.O. Vittorio Emanuele nuova nuova 
Barcellona P.O. Cutroni Zodda esistente (*) esistente 
Lipari P.O. Civile esistente (*) esistente 
Milazzo P.O. Generale                      esistente (*) esistente 
Mistretta P.O. S. Salvatore esistente (*) esistente 
Patti P.O. Barone Romeo                         esistente (*) esistente 
Sant'Agata 
Militello 

P.O. Generale esistente (*) esistente A
SP

 M
es

si
na

 

Taormina P.O. San Vincenzo                     esistente (*) esistente 
Comiso P.O. Regina Margherita nuova nuova 
Modica P.O. Maggiore                                  nuova nuova 
Ragusa P.O. Civile-OMPA nuova nuova 
Scicli P.O. Busacca nuova nuova 

A
SP

 R
ag

us
a 

Vittoria P.O. R. Guzzardi nuova nuova 
Augusta P.O. Muscatello nuova nuova 
Avola P.O. G. Di Maria nuova nuova 
Lentini P.O. Generale nuova nuova 
Noto P.O. Trigona nuova nuova 

A
SP

 
Si

ra
cu

sa
 

Siracusa P.O. Umberto I nuova nuova 
(*) probabile necessità di aggiornamento per obsolescenza. 
 

Servizio Territoriale per l’emergenza 118 

 

Nel seguito viene riportata una tabella riassuntiva con le quantizzazioni relative alle potenziali 

nuove strutture da allestire ed eventualmente da riconfigurare/aggiornare a regime. 

 Riconfigurazioni/aggiornamenti Nuovi Allestimenti 

 
Rete Sicilia 
Occidentale 

Rete Sicilia 
Orientale 

Rete Sicilia 
Occidentale 

Rete Sicilia 
Orientale 

Nodo 
Centrale 

Strutture Eroganti 2 2 2 4 - 
Strutture Richiedenti 7 7 20 17 - 
Struttura Regionale - - - - 1 
C.O. 118 - - 2 2 - 

3.1.7  Applicazioni di Teleconsulto 

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche a supporto del Teleconsulto per 

l’inserimento dei dati da parte della Struttura Richiedente (anagrafica paziente, dati clinici, 

referto radiologico, immagini, ecc.) e dello specifico quesito, nonché della risposta della 

Struttura Erogante, queste dovranno rispecchiare in tutto e per tutto quanto già in essere nei 

C.O. 118 Macroare di riferimento  Hw+Sw TLC 
ARNAS Civico-Palermo Palermo-Trapani Nuova Nuova 
P.O. S.Elia, ASP Caltanissetta Caltanissetta-Enna-Agrigento Nuova Nuova 
P.O. Papardo - Messina Messina Nuova Nuova 
A.O. Cannizzaro - Catania Catania-Siracusa-Ragusa Nuova Nuova 
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progetti TeleTAC (già in forma completamente informatizzata) e ReSpecT (da 

informatizzare), rappresentando sostanzialmente l’estensione territoriale, con miglioramenti, 

di quanto avviene già, nonché, per quanto riguarda la Rete della Sicilia Orientale, una 

migrazione su piattaforma informatica. 

Infine, gli applicativi devono permettere l’inserimento di dati di “ritorno” (nel caso di non 

necessità di trasferimento) inseriti da parte della Struttura Richiedente a favore della Struttura 

Erogante, in modo da permettere a quest’ultima di conoscere l’evoluzione del caso clinico a 

loro sottoposto, a valle della effettuazione della consulenza. 

3.1.8  Firma Digitale ed archiviazione 

Gli applicativi di Teleconsulto saranno dotati di funzionalità di firma digitale (si rimanda al 

capitolo “Percorso Organizzativo: da As is a To Be”), sia della richiesta del teleconsulto da 

parte del medico della SR, sia della risposta al teleconsulto da parte del medico della SE. 

Inoltre saranno previsti meccanismi opportuni di archiviazione dei teleconsulti che 

rispecchino i dettami della legge (CAD: D.Lgs. 82/2005 , sue mm. e ii., D.Lgs 235/2010 e L. 

134/2012). 

3.1.9  Servizi professionali 

Saranno previsti opportuni servizi professionali a corredo della rete, che comprendano una 

accurata formazione degli attori del sistema, in particolare rivolta a: 

• Tecnici di radiologia 
• Medici Radiologi 
• Medici di P.S. 
• Specialisti di Neurochirurgia 
• Personale dei 118 
• Personale dell’Assessorato della Salute 

Inoltre dovranno essere ben definiti i Livelli di Servizio per gli aspetti di gestione e 

manutenzione della rete e delle piattaforme da parte dei fornitori, che dovranno garantire 

manutenzioni 24 ore su 24, 7 giorni la settimana (si rimanda al capitolo “Aspetti 

Organizzativi: da As is a To be”). 

3.1.10  Standard e Connessioni con il Fascicolo Sanitario Elettronico 

Tutti gli applicativi presenti nella rete dovranno rispondere ai criteri di integrazione e di 

interoperabilità stabiliti dall’IHE, standard HL7 per la comunicazione dei dati e DICOM per 

al codifica delle immagini, al fine di avere la potenzialità di scambiare dati e documenti con 

altri sistemi Informativi presenti e futuri e con il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, 

denominato RMMG (Rete dei Medici di Medicina Generale e dei pediatri di libera scelta), 

secondo i dettami del Tavolo di Sanità Elettronica.  
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In particolare sia la richiesta di teleconsulto che la risposta al teleconsulto dovranno essere 

rese disponibili anche in forma di documenti standard HL7-CDA2.  

I dispositivi Hardware e gli applicativi utilizzati dovranno rispondere alla normativa nazionale 

e regionale, nonché, qualora abbiano diretta implicazione clinica, alla normativa CE 93/42. 

Per ulteriori scenari di interazione futura tra il Teleconsulto ed il FSE si rimanda all’allegato 

D “Fascicolo Sanitario Elettronico e Teleconsulto”. 
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4 DIAGRAMMI DI PROCESSO DEL TELECONSULTO 
NEUROCHIRURGICO  

I lavori del Tavolo sulla Teleradiologia, istituito dall’Assessorato della Salute nell’ambito 

delle attività di assistenza tecnica del POAT Salute (si veda la specifica sezione), hanno 

portato a risultati riguardanti il consolidamento e la condivisione del processo di teleconsulto 

neurochirurgico in emergenza, riportato nella figura seguente, derivante da quanto già 

implementato nei suddetti progetti TeleTAC e ReSpecT.  

 

SpokeSpokeSpokeSpoke: : : : 
ARRIVO IN ARRIVO IN ARRIVO IN ARRIVO IN 
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Figura 8 - Flusso del Processo di Teleconsulto neurochirurgico in emergenza 
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Figura  9 - Flusso del Processo di Teleconsulto neurochirurgico in emergenza 

5 INDICATORI DI PERFORMANCE DEL TELECONSULTO 

NEUROCHIRUGICO  

Il suddetto Tavolo di Lavoro sulla Teleradiologia è giunto anche alla definizione e 

condivisione degli indicatori di processo di teleconsulto neurochirurgico in emergenza, 

elencati nel seguito, anche questi individuati partendo da quanto già implementato nei sistemi 

TeleTAC e ReSpecT.  

� Numero di teleconsulti inviati dalle strutture richiedenti (suddivisi per erogatore) 

� Intervallo di tempo tra l’invio richiesta di teleconsulto (firma ed invio form di richiesta) e 

la risposta al teleconsulto (firma ed invio form di risposta) 

� Rapporto tra n. pazienti target del teleconsulto e n. pazienti ricoverati poi presso NCH 

eroganti 

� Rapporto tra n. pazienti per i quali è stato richiesto il teleconsulto e n. pazienti gestiti 

presso strutture richiedenti 

� Numero di trasferimenti secondari 

� Percentuali di consulti erogati dagli HUB rispetto alle richieste ricevute 

� Percentuali di utilizzo del teleconsulto da parte dei clinici rispetto a quelli abilitati, 

suddivisi per SPOKE ed HUB. 
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6 ULTERIORI UTILIZZI ED ESPANSIONE ORGANIZZATIVA DELLA 
RETE 

La realizzazione della rete TeleNeuReS permetterà, oltre agli scopi istitutivi della stessa, di 

procedere sin da subito al suo utilizzo per ulteriori scopi di Teleconsulto, sia nell’ambito della 

neurochirurgia, in emergenza e non, che nell’ambito della neurologia, come di seguito 

illustrato. 

Estensione a “costo zero” 

• Teleconsulti neurochirurgici in emergenza per altre patologie 

Teleconsulti neurochirurgici per emergenze relative a lesioni traumatiche 

vertebromidollare sono già in fase di avvio di sperimentazione nelle reti. In questo caso, 

infatti, i processi sono simili a quelli del Teleconsulto per lesioni cerebrali, la piattaforma 

tecnologica può essere la stessa e le informazioni scambiate tra i professionisti sono 

simili, ad eccezione di alcuni campi specifici che possono essere implementati 

immediatamente sulle piattaforme. 

• Teleconsulti neurochirurgici in elezione 

Il Teleconsulto neurochirurgico per patologie tumorali intracraniche e vertebromidollari 

(cosiddetti “ambulatoriali”) potrà essere attivato senza modifiche tecnologiche ma solo 

tramite la definizione di un flusso organizzativo specifico (anche dal punto di vista di 

tutela della privacy), in quanto dovranno essere gestite situazioni non in emergenza 

 

Estensione a “costo marginale” 

• Estensione ai Teleconsulti neurologici in emergenza 

La stessa piattaforme potrà essere utilizzata anche per emergenze neurologiche (es. Ictus 

ischemico) nelle quali il personale presso il Pronto Soccorso necessiti di un consulto di 

uno specialista neurologo non presente nella stessa struttura al fine di individuare la 

possibilità e le condizioni di effettuazione delle terapie antiaggreganti. In questo caso la 

piattaforma dovrebbe essere integrata prevedendo ad esempio la videocomunicazione. 

7 PERCORSO ORGANIZZATIVO: DA AS IS A TO BE  

Nella presente sezione vengono illustrati i passi successivi che saranno messi in atto per la 

costituzione e la governance della rete TeleNeuReS. 

Come primo passo verrà costituito un Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico 

(CTS) - organismo consultivo di settore per l’Assessorato della Salute - che opererà durante 
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le fasi del ciclo di vita del progetto: Progettazione di dettaglio, Realizzazione ed Esercizio, 

svolgendo le attività nel seguito dettagliate, anche tramite supporti esterni.  

Per la fase di Progettazione di dettaglio,  il Comitato sarà costituito dai Responsabili delle 

strutture HUB e da 4 Responsabili delle esistenti strutture SPOKE delle reti di teleconsulto 

neurochirurgico già attive, da un esperto del Formez PA (in continuità con le attività del 

progetto POAT Salute) e supportato dal gruppo di lavoro, da 4 esperti, designati in ambito 

regionale rispettivamente dalla Società Italiana di Neurochirurgia, dalla Società Italiana 

Radiologia Medica (SIRM) e dalla Società Italiana Telemedicina (SIT), esperto di medicina 

di pronto soccorso; i lavori saranno coordinati dalla struttura regionale competente. 

Il Comitato potrà essere supportato dai Referenti di tutte le strutture SPOKE delle reti attive 

nonché dai responsabili delle strutture dell’Assessorato Salute.  

La Governance di progetto sopra indicata verrà istituzionalizzata con apposito 

provvedimento regionale. 

Nel seguito sono elencate le attività da svolgersi nelle varie fasi del progetto. 

 

I Attività della fase di Progettazione di dettaglio 

• Verifica delle condizioni secondo quanto indicato nel Codice dell’Amministrazione 

Digitale per le piattaforme informatiche (D.Lgs 235/2010, e suo precedente D.Lgs. 

82/2005, con modifiche apportate dalla Legge 134/20126). 

• Verifica delle indicazioni derivanti dalle Linee Guida sulla Telemedicina di prossima 

emissione da parte del Ministero della Salute, qualora emesse. 

• Individuazione delle possibili forme e/o fonti di finanziamento necessarie alla 

realizzazione della rete. A fronte di questa analisi potrebbe essere necessario suddividere 

la realizzazione dell’intera rete in fasi di ampliamenti successivi. 

• Approfondimento e dettaglio tecnico, sulla base delle linee progettuali individuate nel 

presente studio di fattibilità, con il mandato (fatto salvo il primo punto) di preservare gli 

                                                
6
 L. n.134 del 7 agosto 2012- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

recante misure urgenti per la crescita del Paese. TITOLO II, Capitolo 22, Comma 10: “Il comma 1 dell'articolo  68  
del  codice  dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  è sostituito dal 
seguente: 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di  una  
valutazione  comparativa  di  tipo tecnico ed  economico  tra  le  seguenti  soluzioni  disponibili  sul mercato:  a)   
software   sviluppato   per   conto   della   pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso 
sviluppati per conto della pubblica amministrazione;  c)  software  libero  o  a codice sorgente aperto; d)  software  
combinazione  delle  precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico  ed economico 
dimostri l'impossibilità  di  accedere  a  soluzioni  open source o già sviluppate all'interno della  pubblica  
amministrazione ad un prezzo inferiore, è  consentita  l'acquisizione  di  programmi informatici di tipo proprietario 
mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di  cui  al  presente  comma  è effettuata  secondo  le modalità e i 
criteri definiti dall'Agenzia  per  l'Italia  Digitale, che, a richiesta di soggetti  interessati,  esprime  altresì  parere 
circa il loro rispetto." 
 



 
 

- Linee Programmatiche e Studio di fattibilità per la rete Regionale di Teleconsulto Neurochirurgico -                                 48 

investimenti effettuati nonché i metodi operativi consolidati, e garantendo 

contemporaneamente una funzionalità unitaria al sistema. Tra gli aspetti tecnologici si cita 

in particolare la necessità di verifica puntuale della presenza nelle SE di tecnologie 

(RIS/PACS, diagnostiche Dicom,…) compatibili con l’infrastruttura delle due sottoreti. In 

questa fase, inoltre, dovranno essere individuati i dettagli sugli SLA (Service Level 

Agreement) dei servizi erogati dai fornitori, sia in fase di realizzazione che in fase di 

esercizio e manutenzione, sulle più appropriate modalità di firma digitale e sulla 

archiviazione. Inoltre verranno verificati gli eventuali requisiti dettati dalla IEC 80001-1 

:2012. 

• Individuazione puntuale delle Strutture Organizzative che svolgeranno il ruolo di SR e 

SE,  le relative afferenze territoriali, profili, responsabilità e protocolli operativi, ed i 

fabbisogni di risorse umane professionali necessarie a garantire la sostenibilità 

organizzativa alla partecipazione alla Rete. 

• Indicazione delle possibili procedure di individuazione dei fornitori, tenendo in 

considerazione la necessità, insita nella natura di erogazione del servizio in condizioni di 

emergenza, di mantenere una responsabilità il più possibile indivisa all’interno della 

catena piattaforma tecnologica-software-connettività di ciascuna sottorete, per evitare 

frazionamento delle responsabilità che potrebbero allungare tempi di risoluzione di 

eventuali problematiche tecniche. 

• Eventuale partecipazione alla commissione di selezione delle proposte tecnico-

economiche. 

 

II Attività in fase di Realizzazione 

• monitoraggio e coordinamento delle attività dei fornitori e delle Aziende Sanitarie nelle 

fasi di realizzazione della rete; 

• definizione delle procedure operative della rete; 

• eventuale affiancamento dell’Assessorato della Salute e/o delle Aziende Sanitarie nelle 

fasi di collaudo tecnico e funzionale; 

• coordinamento ed affiancamento nelle fasi di formazione del personale e di avvio 

operativo del progetto. 
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III Attività in fase di Esercizio della rete 

• monitoraggio, controllo ed individuazione di azioni per eventuali criticità che dovessero 

emergere tra nodi della rete; 

• monitoraggio del rispetto degli SLA (Service Level Agreement) da parte dei fornitori; 

• verifica delle condizioni delle funzionalità della rete di teleconsulto, anche in riferimento 

alla partecipazione dei nodi.. 

 

Con l’avvio delle fasi di Realizzazione e di Esercizio della Rete, l’Assessorato della Salute 

procederà a riattualizzare la Governance di progetto, aggiornando i compiti ed i componti del 

CTS coerentemente alla esigenze delle attività sopra indicate ed al rispetto di linee guida 

nazionali in materia di telemedicina, di prossima emanazione. 

Per tali fasi di avanzamento il CTS sarà supportato da una Consulta dei Nodi della Rete, cui 

partecipano tutti i Referenti delle strutture HUB e SPOKE della rete regionale TeleNeuReS. 

Dalla Consulta saranno proposti all’Amministrazione (tramite un percorso di scelta condiviso 

e con mandato temporale definito) i Referenti della rete TeleNeuReS da indicare nei diversi 

organismi di governance delle reti specialistiche regionali di interesse, ad es. la Rete del 

politrauma, affinché veicolino e garantiscano le necessarie integrazioni tra servizi erogati e 

protocolli operativi adottati.  

A regime il Comitato Tecnico Scientifico convocherà, con cadenza almeno annuale, la 

Consulta dei Nodi della Rete, per l’analisi comune sugli impatti/esiti del servizio di 

teleconsulto erogato, sulle criticità rilevate, sulle innovazioni da implementare e da proporre 

all’Assessorato della Salute. 

La Governance a regime della rete regionale, e quindi i nuovi compiti derivanti dagli 

esiti/lezioni della sperimentazione, verrà istituzionalizzata tramite apposito provvedimento 

regionale.  
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Nella seguente tabella viene rappresentato lo schema di governance sopra indicata per le 

diverse fasi. 

Fase 
Organismi 

di 

governance 

Compiti Profili professionali 

Progettazione 

di dettaglio 

CTS – Verifica dettami CAD 
– Verifica indicazione 

eventuali Linee Guida 
Telemedicina del MdS 

– Individuazione possibili 
fonti finanziarie 

– Approfondimenti e 
dettagli tecnici 

– Individuazione SR e SE 
e specifici fabbisogni di 
R.U. -professionali 

– Indicazione procedure 
selezione 
fornitori/forniture 

– Eventuale partecipazione 
commissione di 
selezione 

– n.4 neurochirurghi Responsabili HUB 
TeleTAC – ReSpecT  

– n.4 medici di PS/Radiologi Responsabili 
SPOKE TeleTAC – ReSpecT  

– n.1 esperti in ICT/Telemedicina del 
Formez PA 

– n.4 rappresentanti delle SINch, SIRM, SIT 
e di PS 

– Coordinatori della struttura regionale 
competente 

Realizzazione CTS – monitoraggio e 
coordinamento 

– definizione procedure 
operative della rete 

– affiancamento fasi 
collaudo tecnico-
funzionale 

– coordinamento ed 
affiancamento 
formazione  

– start-up progetto 

− n.1 Neurochirurgo referente sottorete 
Sicilia Orientale 

− n.1 Neurochirurgo referente sottorete 
Sicilia Occidentale 

− n. 8 medici di P.S./Radiologi degli 
SPOKE 

− n.1 esperto in ICT e telemedicina, 
− n.1 esperto di management reti operative 
− Coordinatori della struttura regionale 

competente 
 

 Consulta dei 

Nodi della 

Rete 

– Supporto al CTS per 
garantire la funzionalità 
ed operatività della rete. 

– Individuazione referenti 
TeleNeuReS per 
organismi di altre reti 
specialistiche 

–  neurochirurghi responsabili degli HUB 
–  medici di PS/Radiologi Responsabili 

degli SPOKE 
– altri professionisti in relazione 

all’evoluzione della rete e delle patologie 
oggetto di teleconsulto 

 

Esercizio CTS – monitoraggio, 
controllo, azioni di 
rimozione criticità 

– monitoraggio 
degli SLA dei fornitori 

– verifica 
funzionalità dei nodi 
della rete 

Come sopra 

 Consulta – Supporto al CTS per 
– analisi impatti/esiti del 

servizio, criticità, 
innovazioni 

– Individuazione referenti 
TeleNeuReS per 
organismi di altre reti 
specialistiche 

Come sopra 
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8 RISULTATI ATTESI  

Il progetto di TeleNeuRes, secondo il modello federato proposto, risulta innovativo alla luce 

dei risultati attesi e di seguito declinati: 

• mettere  in comunicazione le due reti TeleTAC e ReSpecT esistenti ed operanti, 

salvaguardando gli investimento effettuati; 

• replicare, promuovere e diffondere i risultati di tali sistemi interaziendali, già 

consolidati nel panorama del SSR, estendendone la capacità di intervento ed il servizio 

al resto del territorio siciliano; 

• disseminare i flussi organizzativi e operativi già collaudati nell’ambito delle reti 

esistenti e condivisi tra le reti di professionisti coinvolti, garantendo una fase di 

training on the job all’avvio delle attività a cura dei centri tutor/HUB delle reti attuali; 

• migliorare le competenze dei professionisti sanitari coinvolti nella Rete; 

• mettere in rete le potenziali strutture intra e interaziendali attraverso la diffusione del 

teleconsulto neurochirurgico e il collegamento funzionale di più specialisti per la 

valutazione dell’indicazione chirurgica e la decisione sull’intervento terapeutico; 

• collegare e facilitare l’interazione con le C.O. 118 deputate al trasferimento dei 

pazienti verso HUB e SPOKE della rete a seconda del grado di intensità assistenziale 

necessario; 

• ridurre il rischio clinico ed  innalzare i livelli di servizio al cittadino, abbattendo le 

differenze geografiche;  

• ridurre i trasferimenti e ricoveri inappropriati, nonché le liste d’attesa; 

• replicare le metodologie seguite per tutte le fasi del progetto  per altri progetti di 

telemedicina e ICT in sanità;  

• contribuire alla diffusione delle reti cliniche di patologia, insieme alle reti dell’Ictus e 

del Politrauma già operative, ed ai modelli operativi ed organizzativi sottesi; 

• ricercare la propria sostenibilità nel miglioramento dei processi organizzativi che 

sottendono al Teleconsulto neurochirurgico. 

TeleNeuRes, quindi, promuove la diffusione del teleconsulto neurochirurgico all’intero SSR e 

contribuisce alla crescita delle competenze della filiera di profili sanitari impegnati nella rete 

delle patologie di riferimento e potrà essere considerata una best practice in ambito nazionale 

ed internazionale, con particolare riferimento all’area del bacino del Mediterraneo. 
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Come quadro d’insieme a cui devono essere riferite tutte le attività nelle varie fasi, vengono 

fornite nella figura n. 10  la rappresentazione grafica della rete  TeleNeuReS e nella Scheda di 

sintesi le caratteristiche ed i vantaggi più significativi della presente proposta secondo gli item 

adottati dalla progettazione comunitaria7. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 10 Rappresentazione grafica della Rete regionale del teleconsulto 
neurochirurgico TeleNeuReS sul territorio siciliano 

 

                                                
7 Rif. documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” del PO FESR 2007-2013 (versioni approvate con DGG 
del 10.02.2011 e del 21.06.2012) per l’Obiettivo operativo 6.1.2 Potenziare i poli sanitari ed adottare tecnologie avanzate per 

la qualificazione dei servizi, linea di intervento 6.1.2 A di competenza dell’Assessorato della Salute - Interventi di 
collegamento a poli sanitari di eccellenza, anche extraregionali, anche attraverso l’integrazione delle prestazioni mediante TIC 
ed una gestione coordinata degli interventi in materia di Società dell’Informazione. 
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SCHEDA DI SINTESI SULLA PROPOSTA - STUDIO DI FATTIBILITÀ 
 

 

Tempi previsti per la realizzazione del 
servizio 

Definizione progetto – 5  mesi  

Selezione fornitori/forniture– 8 mesi  
Esecuzione dei lavori – 8 mesi 

Collaudo e avvio operativo – 3 mesi 

Totale 24 mesi  
 

Replicabilità e capacità di promozione e 
diffusione dei risultati degli interventi 

TeleNeuReS consente di replicare, promuovere e diffondere i 
risultati dei progetti/sistemi interaziendali TeleTAC e ReSpecT, 
realizzati con due precedenti investimenti aventi fonti diverse dal 
Po Fesr.  
TeleNeuReS potrà essere considerata una best practice in ambito 
nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all’area del 
bacino del Mediterraneo. 
Le metodologie seguite per tutte le fasi del progetto sono 
immediatamente replicabili per altri progetti di telemedicina e ICT 
in sanità 
 

Impatti e risultati previsti sull’utenza  Riduzione rischio clinico, innalzamento livelli di servizio al 
cittadino, abbattimento delle differenze geografiche, riduzione 
delle liste d’attesa, 
Dall’analisi dei risultati delle strutture già in rete con TeleTac e 
Respect i trasporti sono diminuiti del 75% con conseguente 
abbattimenti di costi e dei ricoveri impropri; si è 
contemporaneamente innalzata la qualità dell’assistenza offerta 
dalle UO di neurochirurgia, e si sono ridotti i tempi di attesa per i 
ricoveri necessari. 
 

Sostenibilità organizzativa, gestionale e 
finanziaria, anche dopo il completamento 
degli stessi  

TeleNeuReS trova la propria sostenibilità nel miglioramento dei 
processi organizzativi che sottendono al Teleconsulto 
neurochirurgico, di cui gli stessi operatori dichiarano l’importanza. 
Eventuali costi entranti a regime risultano riassorbibili con la 
redistribuzione dei risparmi generati dall’abbattimento dei costi di 
trasporto e dai ricoveri inappropriati. 
 

Grado di integrazione tra politiche, fonti 
finanziarie, forme di intervento e modalità di 
attuazione dei progetti finalizzati alla 
erogazione di pacchetti di servizi per i 
cittadini 

La pianificazione sanitaria 2011-2013 prevede la costituzione di 
reti cliniche/di patologie con priorità alle reti afferenti al 118, 
come quella per la neurochirurgia. 
L’estensione del teleconsulto neurochirurgico è prevista all’interno 
della piano di innovazione digitale dell’Assessorato.  
Le strutture già afferenti alle reti di Teletac e Respect forniscono 
già servizi di teleconsulto neurochirurgico destinati agli operatori e 
i cui beneficiari finali sono i pazienti neurolesi gravi, con patologia 
traumatica vertebromidollare  o affetti da patologie tumorali 
intracranica e vertebromidollare. 
 

Qualità della proposta progettuale anche in 
termini di innovatività del progetto 

Il progetto è innovativo poiché consente di mettere in 
comunicazione due reti già esistenti e operanti con sistemi diversi, 
estendendone la capacità di intervento  ed il servizio al resto del 
territorio siciliano, salvaguardando, pertanto, anche l’investimento 
iniziale. 
 

Capacità di integrazione di più strutture 
organizzative intra e interaziendali nel 
processo di innovazione 

E’ scopo principale del progetto mettere in rete più strutture intra e 
interaziendali attraverso la diffusione del teleconsulto 
neurochirurgico e il collegamento funzionale di più specialisti per 
la valutazione dell’indicazione chirurgica e la decisione 
sull’intervento terapeutico. 
TeleNeuRes, inoltre si propone di agevolare l’interazione con le 
centrali del 118 deputate al trasferimento dei pazienti verso HUB e 
SPOKE della rete a seconda del grado di intensità assistenziale 
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valutato necessario 
Previsione di strumenti di accompagnamento 
“change management”, di addestramento ed 
organizzativi nel processo di innovazione 

Il progetto prevede la disseminazione di flussi organizzativi e 
operativi già collaudati nell’ambito delle reti esistenti afferenti ai 
sistemi TeleTAC e ReSpecT e condivisi tra le reti di professionisti 
coinvolti, garantendo una fase di training on the job all’avvio delle 
attività a cura dei centri tutor/HUB delle reti attuali. Inoltre è 
previsto un Comitato Tecnico Scientifico che accompagnerà tutte 
le fasi del progetto e dell’erogazione del servizio, coadiuvato da 
una Consulta Regionale con la partecipazione plenaria degli 
operatori coinvolti 
 

Grado di formalità e solidità delle 
cooperazioni attivate 

I network di teleconsulto neurochirurgico dei sistemi TeleTAC e 
ReSpecT sono già regolati da apposite Convenzioni interaziendali 
e sono già istituite con decreto la rete dell’Ictus e del Politrauma, 
Inoltre le attività di coordinamento sviluppate con i professionisti 
interessati (anche tramite il POAT Salute) hanno già rilevato 
fabbisogni e disponibilità ad entrare in rete.  
 

Capacità tecnico-gestionali dei beneficiari 
finali e/o proponenti e del loro collegamento 
con azioni finalizzate all’accrescimento delle 
relative competenze 

Le reti che coinvolgono le U.O.C. delle Neurochirurgie (HUB) e le 
UO di P.S. e Radiologia (SPOKE) nei sistemi  di TeleTAC e 
ReSpecT sono operative e mature; inoltre sono operative le reti 
dell’Ictus e del Politrauma  
TeleNeuRes promuove la diffusione del teleconsulto 
neurochirurgico all’intero SSR e dunque contribuisce alla crescita 
delle competenze della filiera di profili sanitari impegnati nella 
rete delle patologie di riferimento.  
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9 CONCLUSIONI 

Tutti i dati e le esperienze interne alla Regione Sicilia, nazionali ed internazionali portano 

univocamente a ritenere altamente fattibile e conveniente la realizzazione della rete regionale 

del Teleconsulto Neurochirurgico TeleNeuReS, i cui vantaggi per i profili di cura e assistenza 

al cittadino risultano evidenti anche dalle risultanze ottenute con i progetti TeleTAC e 

ReSpecT, che hanno portato a ridurre enormemente il numero dei trasferimenti impropri 

dalla periferia al centro evitando il disagio ed il rischio del trasporto ai pazienti, evitando 

ricoveri impropri e, per i casi di effettiva necessità di intervento chirurgico, attivando 

l’equipe ancor prima dell’arrivo del paziente.  

Il cittadino, inoltre, riceverà vantaggi anche dalla riduzione delle liste di attesa per gli 

interventi neurochirurgici programmati, in quanto le strutture sono meno saturare da ricoveri 

inappropriati. 

D’altra parte, la scelta di dotare la sanità regionale di una rete di telemedicina di questo genere 

viene auspicata da studi, analisi e linee guida sia regionali che nazionali. 

Anche dal punto di vista delle relazioni collaborative tra professionisti, questo tipo di 

applicazione di telemedicina è sempre stata riconosciuta come un’applicazione win-win e 

sarebbe un “vero peccato” non portare a sistema delle realtà così ben funzionanti ed 

apprezzate, frustrando le aspettative di quanti, ad oggi esclusi dalla rete, sono in attesa di 

parteciparvi. 

Infine, la rete TeleNeuReS può e deve essere il tassello centrale di una strategia di 

modernizzazione del SSR che si estende a tutto il processo di cura per le specifiche patologie 

in oggetto, dal momento dell’insorgere fino al recupero delle funzionalità possibili, 

comprendendo, quindi, anche le fasi di dimissioni dalla unità di Neurochirurgia, il 

trasferimento verso unità di terapia intensiva, la riabilitazione ospedaliera/domiciliare/presso 

RSA, che possono giovarsi ampiamente di soluzioni di Telemedicina. 

 

 

ALLEGATI: 

1 – Scheda di previsione del fabbisogno tecnico-finanziario per la realizzazione della Rete regionale per il 

teleconsulto neurochirurgico 

A – Mappatura strutture PS e Neurochirurgia etc. Regione Sicilia 

B – Assessment Progetti Telemedicina attivi e non attivi nella Regione Sicilia 

C – Presentazioni sintetiche sui sistemi TeleTAC e ReSpecT 

D – Fascicolo Sanitario Elettronico e Teleconsulto 


