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Questo documento di lavoro è stato prodotto nell’ambito del Programma Operativo di Assistenza Tecnica 
(POAT) del Ministero della Salute per il periodo di programmazione 2007-2013. Nello specifico, esso si inquadra, 
nell’ambito della Linea di intervento LV2 “Supporto allo sviluppo dei servizi di Telemedicina” (nel testo indicato 
come “POAT Telemedicina”) per la Regione Calabria, la cui attuazione è stata affidata all’Agenas. 

Il POAT si colloca nell’ambito del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 (PON GAT 2007-2013) ed è 
teso alla realizzazione dell'Obiettivo Specifico 10.1.1 "Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle 
amministrazioni e degli enti attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli 
interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza, nell’ambito della Priorità 10 del QSN 2007-2013. 

Il PON GAT 2007-2013 è finalizzato all'accrescimento della capacità di governance, sia sotto il profilo del 
miglioramento delle relazioni partnerariali, sia sotto il profilo del rafforzamento delle competenze tecniche ed 
amministrative della Pubblica Amministrazione. Ricalcando il rapporto strumentale tra PON ATAS e QCS 2000-
2006, il PON GAT 2007-2013, concorre anche al supporto del complessivo processo di programmazione e 
attuazione degli interventi della Programmazione unitaria 2007-2013. In linea con i fabbisogni espressi dalla 
Regione Calabria e con le attività previste all’interno della programmazione FESR 2007-2013, le attività di 
assistenza tecnica individuate per essa sono riconducibili a più linee di intervento regionali.  

Le attività del POAT Telemedicina sono svolte da un Team di lavoro composto da dirigenti e funzionari della 
Regione Calabria, beneficiari del POAT, e da consulenti dell’Agenas in affiancamento, ed hanno in parte potuto 
avvantaggiarsi di analoghe attività svolte dal POAT Salute nella Regione Campania. 

La logica del POAT non prevede attività dirette di formazione, né di sperimentazione sul campo, ma può 
supportare i funzionari regionali nei compiti istituzionali collegati a tali attività. 

 

 

Il presente documento riporta i risultati di una prima quadro dei servizi di Telemedicina per la 
Regione, svolta in stretta collaborazione tra la Regione Calabria e l’AGENAS. 

L’approccio adottato si basa su una metodologia comune, partendo dai fabbisogni espressi dalla 
Regione Calabria. 

Il presente documento ha solo fini di approfondimento, non obbligando in nessun modo la 
programmazione della Regione Calabria. 
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Premessa 

Questo “Quadro di Riferimento” è un prodotto intermedio della Linea Verticale 2 sulla Telemedicina, 
nel contesto del POAT Salute in Regione Calabria; è una sintesi dei documenti di lavoro prodotti nel 
corso delle attività, elencati nell’Appendice 7.4 e disponibili a richiesta.  

Costituisce la base conoscitiva comune per gli attori che prenderanno parte alle successive fasi del 
lavoro. La visione d’insieme permette infatti di individuare i modelli organizzativi, i processi sanitari, e 
più in generale gli ambiti di applicazione più rilevanti per la Regione Calabria, per un loro proficuo 
potenziamento con componenti di Telemedicina.  

L’enfasi è posta sui modelli organizzativi ricorrenti nell’erogazione dei servizi assistenziali, per 
individuare al meglio le analogie tra processi in contesti diversi e le potenziali soluzioni comuni. 

Il POAT Telemedicina supporta i processi di ottimizzazione dei servizi sanitari in linea con l’Asse 5 del 
POR Calabria 2007-2013 e affianca i funzionari regionali nella formulazione delle linee strategiche 
sull’innovazione, nella stesura di norme e regolamenti in merito, nell’individuazione dei finanziamenti 
disponibili e nel monitoraggio del loro utilizzo.  

Pertanto le attività del POAT Telemedicina supportano l’Assessorato per la realizzazione e il 
monitoraggio di interventi per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi sanitari 
grazie a opportune Componenti di Telemedicina.  

Particolare attenzione viene prestata all’individuazione di modelli innovativi, sia a livello 
organizzativo che gestionale, per i servizi sanitari la cui erogazione può essere potenziata dalla 
tecnologia. 

Metodologia adottata 

Le attività sono state divise in più fasi. 

La Fase 1 aveva l’obiettivo di delineare il presente Quadro di Riferimento, in cui fossero messe in 
relazione tra loro le seguenti prospettive: 

 le conoscenze e le esperienze sviluppate a livello nazionale ed internazionale, individuando 
nella letteratura di riferimento: le tendenze, le iniziative e le esperienze più significative; 

 la documentazione di pianificazione sanitaria in corso di attuazione nella Regione Calabria; 

 i risultati delle iniziative in corso, pianificate o concluse nella Regione. 

I singoli risultati, armonizzati tra loro, confluiscono in questo documento di sintesi 

L’armonizzazione dei vari contributi prodotti nella Fase 1 ha consentito in particolare di identificare 
alcune Tematiche suscettibili di applicazione della Telemedicina, prioritarie per la Regione Calabria, 
attorno alle quali si concentreranno le attività della Fase 2.  

In essa verranno infatti attivati opportuni Focus Group multi-professionali, cui prenderanno parte 
anche i referenti delle Aziende Sanitarie calabresi ed eventuali altri esperti, che avranno il compito di 
approfondire i singoli Scenari relativi alle Tematiche identificate.  

I Focus Group analizzeranno le problematiche sotto la prospettiva clinica, organizzativa, economica e 
tecnologica al fine di produrre, con un approccio multi-disciplinare, un repertorio di potenziali 
interventi puntuali, rilevanti e sostenibili, nell’ambito di una strategia armonica di diffusione 
dell’innovazione dei processi sanitari su larga scala in atto nella Regione. 
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1.  Executive summary 

1.1 Un “approccio di sistema” alla Telemedicina Moderna 

Dopo anni di sperimentazioni isolate, avviate spontaneamente e molto spesso esauritesi prima della 
messa a regime su larga scala, numerose esperienze nazionali ed internazionali hanno mostrato che: 

la Telemedicina moderna, se programmata in modo opportuno in accordo con le più generali 
strategie di miglioramento della qualità e dell’efficienza del sistema sanitario, può agevolare il 
processo di cambiamento in atto nei sistemi sanitari e si rivela sostenibile nel medio-lungo termine. 

L’introduzione della Telemedicina è stata a lungo disgiunta da quella dell’ICT nella sanità, in quanto:  

 l’ICT tende ad essere applicata in modo pervasivo su tutti i processi sanitari, comprese le 
attività di amministrazione e management,  

 la Telemedicina in senso stretto viene generalmente impiegata in modo isolato a sostegno di 
fasi specifiche di alcuni percorsi di assistenza, come avviene ad esempio con il tele-consulto 
o con la tele-rilevazione di parametri fisiologici misurati a casa del paziente o in mobilità. 

Le soluzioni ICT possono oggi rappresentare un substrato informativo cruciale per il successo degli 
interventi di Telemedicina, rendendo sfumata la distinzione tra le due tipologie di applicazione, anche 
alla luce della diffusione delle apparecchiature di misura (di dimensioni e costi ridotti e facile utilizzo 
in ambienti domestici), della telefonia mobile, dei dispositivi tablet e smartphone, delle reti a larga 
banda: tutto ciò permette ormai di gestire con efficacia la collaborazione distribuita tra tutti gli attori, 
compresi il paziente e i suoi familiari.  

Per uno sviluppo della Telemedicina coerente con la programmazione sanitaria, si ritiene che un 
compito primario delle strutture regionali preposte sia quello di individuare e caratterizzare le 
situazioni cliniche e organizzative che possano meglio beneficiare di un approccio sistemico, 
eventualmente supportate dagli stakeholder interessati. 

Una medesima modalità di Telemedicina può essere applicata a situazioni eterogenee, cliniche e 
organizzative, che mostrano similitudini sotto il profilo dei processi operativi di funzionamento.  

L’analisi di tali situazioni, accompagnata da valutazioni sugli aspetti normativi ed economici e dalla 
ricognizione delle capacità e delle risorse disponibili nei vari contesti locali, sarà la base per: 

 promuovere l’adozione di soluzioni di Telemedicina coerenti e bilanciate nelle Aziende Sanitarie, 
con il supporto di infrastrutture informative gestite a livello regionale e aziendale;  

 monitorare le iniziative intraprese, specialmente sotto il profilo dell’adozione su larga scala e 
della sostenibilità nel medio-lungo termine. 

In questo contesto, l’intervento di assistenza tecnica del POAT Telemedicina in Regione Calabria 
intende mettere le strutture regionali in grado di impostare e seguire il processo di adeguamento del 
sistema sanitario alle potenzialità offerte dalle ICT e di individuare i processi di cura che possano 
maggiormente beneficiare di un potenziamento tramite opportune soluzioni di Telemedicina.  

In risposta ai fabbisogni espressi dalla Regione Calabria e alla luce della complessità della tematica 
trattata, il Team di lavoro congiunto Regione-Agenas ha previsto di organizzare le attività in tre fasi:  

 una fase 1 propedeutica per inquadrare il settore, svolta dal team congiunto dei beneficiari 
regionali e dei consulenti Agenas;  

 una fase 2 per approfondire le opportunità di sviluppo e descrivere in modo strutturato diversi 
Scenari di impiego della Telemedicina in Regione Calabria, ottenuta con il coinvolgimento di 
ulteriori stakeholder, anche esterni alle strutture regionali;  

 una fase 3 per contestualizzare operativamente gli Scenari nelle specifiche realtà delle Aziende 
Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione. 
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Nel loro complesso, dopo la fase 1 di analisi, gli output delle fasi di sintesi 2 e 3 costituiranno una base 
concreta e condivisa per ispirare una Strategia regionale di sviluppo della Telemedicina, che 
preveda attività congiunte ed economie di scala, in cui verrà suggerito il possibile ruolo per la Regione 
dal punto di vista della regolamentazione, degli incentivi e delle infrastrutture comuni.  

In presenza di risorse finanziarie disponibili per sostenere l’innovazione del settore, gli studi condotti potranno 
essere ulteriormente dettagliati in Progetti Esecutivi per l’attuazione concreta degli interventi che, da un punto di 
vista regionale, dovrebbero auspicabilmente risultare omogenei e interoperabili su tutto il territorio. 

1.2 Scopo e contenuto del presente documento 

Il presente documento costituisce uno strumento pratico per favorire e stimolare la coerenza tra le 
attività e le iniziative da intraprendere a livello Regionale e Aziendale, attraverso la condivisione di 
concetti e di un linguaggio comune tra tutti gli stakeholder.  

Si ritiene infatti che la condivisione di basi metodologiche possa facilitare l’armonizzazione tra le 
diverse culture di tipo clinico, organizzativo e tecnologico che dovranno interagire tra loro, secondo un 
approccio multi-disciplinare, nelle successive fasi del POAT Telemedicina.  

Il presente documento verrà aggiornato ogni volta che verranno acquisiti contributi significativi; sono 
comunque previste due revisioni maggiori, alla fine delle due fasi successive. 

Nei prossimi capitoli vengono messe in relazione tra loro le analisi condotte nell’ambito della Fase 1 
appena conclusa (Figura 1), riportate in dettaglio in specifici documenti (vedi Appendice 7.4).  
 

 

Figura 1. Attività sviluppate nella fase 1 della Linea Telemedicina del POAT Salute in Calabria 

 

In particolare, le analisi hanno riguardato: 

 le esperienze di Telemedicina più significative descritte a livello nazionale ed internazionale, i 
risultati delle valutazioni di efficacia e di costi-benefici degli interventi, le raccomandazioni della 
Commissione Europea e di altri enti autorevoli, nonché le misure ed meccanismi messi in atto da 
istituzioni nazionali e regionali per governare il fenomeno (vedi il documento BQ03); 

 i fabbisogni di Telemedicina impliciti nelle attività regionali, ovvero le opportunità ispirate 
dall’attuazione degli interventi programmatici per migliorare l’assistenza sanitaria in corso nella 
Regione, descritti nella documentazione istituzionale (vedi il documento BQ04); 

 un censimento delle iniziative, dei progetti e dei servizi di Telemedicina (di seguito, per brevità, 
“iniziative”) attivi, pianificati o conclusi in Calabria (vedi il documento BC09); 
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 una sistematizzazione del settore alla luce delle attività svolte, soprattutto sotto gli aspetti dei 
modelli organizzativi, per poter individuare meglio similarità tra processi e quindi potenziali 
soluzioni di Telemedicina comuni in diversi contesti (vedi il documento BQ07). 

1.2.1 I processi sanitari che nel mondo si avvalgono di soluzioni di Telemedicina 

Nel capitolo 2. viene riportata una sintesi del documento BQ03 sull’analisi della letteratura nazionale 
ed internazionale, che ha permesso di delineare l’evoluzione del settore riguardo a: tendenze sugli 
ambiti applicativi più ricorrenti in Italia o all’estero, regolamentazioni e raccomandazioni; criteri di 
valutazione e di monitoraggio delle iniziative; evidenze prodotte da studi randomizzati.  

Negli ultimi anni nei Paesi più reattivi si sta passando da iniziative isolate (con un’enfasi su efficienza, 
tempestività, accesso ai servizi nelle zone isolate) ad un approccio sistematico e pervasivo collegato 
alle priorità strategiche sulla centralità della persona e sulla continuità dell’assistenza, soprattutto 
verso la popolazione anziana, i soggetti deboli e la gestione integrata delle malattie croniche. 

Dall’analisi emergono esperienze di programmazione istituzionale degli interventi a livello 
nazionale o regionale, con un approccio di sistema che si concretizza nella messa in atto di specifiche 
strategie. A questo proposito, il paragrafo 2.4 “Esperienze strategiche internazionali” riporta i seguenti 
approcci, che potrebbero essere ripresi dalla Regione Calabria per sviluppare la propria strategia: 

 le iniziative della Commissione Europea per lo sviluppo di nuove soluzioni sull’Ambient Assisted 
Living (AAL) e, più recentemente, sul coordinamento volontario nell’ambito della European 
Innovation Partnership - Active and Healthy Ageing (EIP-AHA); 

 la dimostrazione di efficacia con un vasto studio caso-controllo, in Inghilterra, che ha portato al 
lancio del programma “3 million lives” per la diffusione pervasiva della tele-assistenza; 

 un piano sulle malattie croniche, che utilizza anche le tecnologie, nei Paesi Baschi; 

 un piano nazionale che ha portato alla diffusione a tappeto della tele-assistenza, in Scozia; 

 un servizio in Inghilterra che ogni mese segnala circa mille link a eventi o documenti sulla 
telemedicina e sui processi sanitari collegati disponibili sul web; 

 l’inquadramento normativo e la focalizzazione su 5 interventi prioritari, in Francia; 

 gli incentivi finanziari dedicati per una serie di progetti locali autonomi, in Canada. 

1.2.2 La sistematizzazione metodologica 

L’approccio adottato pone l’enfasi sui modelli organizzativi per l’erogazione dei servizi assistenziali, 
piuttosto che sulle peculiarità relative a singole patologie o alle componenti tecnologiche 
impiegate, per individuare i molteplici contesti in cui la Telemedicina può fornire un supporto 
all’innovazione del sistema sanitario, qui denominati “Modalità di erogazione delle Attività 
Sanitarie orientate alla Telemedicina” (di seguito anche solo “Modalità”). 

Una Modalità rappresenta un modello organizzativo abbastanza definito e omogeneo, ricorrente in fasi simili di 
processi di cura per patologie diverse o per altri tipi di situazioni sanitarie, che tiene conto dello svolgimento di 
attività sanitarie a distanza, con un possibile supporto tecnologico di entità variabile, anche modesto. 
Per esempio, nella gestione integrata delle malattie croniche, le attività di routine che un MMG deve compiere in 
presenza di patologie diverse, ma tutte in uno stadio di bassa intensità assistenziale, presentano molti aspetti 
comuni e possono essere affrontate in modo uniforme sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico. 

Le Modalità hanno valenza generale; l’applicazione di una Modalità ad un particolare problema di 
salute o ad un tipo di contesto realistico viene qui denominata come una “Tematica suscettibile di 
utilizzo della Telemedicina” (di seguito anche solo “Tematica”). 

Una Tematica riguarda un particolare stadio di una patologia o un particolare contesto sanitario, in cui l’utilizzo di 
una soluzione tecnologica può modificare l’erogazione dei servizi assistenziali. Una Tematica può essere descritta in 
modo aneddotico con uno “Storyboard” e in modo sistematico in uno “Scenario”.  
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Per quello che riguarda la tecnologia, una Tematica può essere affrontata attraverso uno o più insiemi alternativi di 
Componenti Tecnologiche elementari, che consentono la fruizione a distanza di una prestazione assistenziale.  

Le Modalità sono descritte in dettaglio nel documento BQ07 e possono essere catalogate in diversi modi, secondo 
prospettive di: programmatori, manager, clinici, tecnologi. Nel capitolo 3. il criterio di presentazione segue la 
prospettiva dei piani sanitari, sulle dimensioni della qualità: Centralità della persona, Sicurezza, Efficacia, 
Efficienza, Equità, Tempestività, Appropriatezza, Continuità, Accessibilità, Competenza, Umanizzazione.  

1.2.3 I fabbisogni potenziali del sistema sanitario regionale 

Il capitolo 4. sintetizza il documento BQ04 sull’analisi dei documenti di programmazione relativi ai 
piani e ai programmi del sistema sanitario regionale calabrese. L’analisi ha consentito di individuare le 
opportunità concrete di utilizzo della Telemedicina in Calabria coerentemente con le priorità in corso 
di attuazione per il conseguimento del miglioramento di qualità e di efficienza, siano esse 
esplicitamente enunciate come iniziative di telemedicina, o implicitamente riferite in tali documenti. 

Vengono descritti in modo esplicito, per ogni settore del sistema sanitario (ospedali ed emergenza urgenza, territorio, 
cure primarie e continuità dell’assistenza, fasce particolarmente deboli), le opportunità per potenziare, tramite 
specifiche Componenti di Telemedicina e in un’ottica di sistema, i processi sanitari che prevedibilmente saranno 
oggetto nel breve-medio periodo di azioni di riorganizzazione nel sistema sanitario della Regione.  

1.2.4 La predisposizione e le capacità disponibili nella Regione Calabria 

Il capitolo 5. riporta i dati salienti sul Catalogo prodotto in seguito alla rilevazione delle iniziative di 
Telemedicina in corso, pianificate o concluse nella Regione Calabria (vedi il documento BC09); il Catalogo 
continuerà ad essere alimentato ed aggiornato nel tempo.  

Dall’analisi emerge un numero importante di iniziative censite (ben 32), anche se solo la metà dei casi è risultata 
sostenibile nel medio-lungo periodo. Emergono inoltre i processi sanitari di maggiore interesse a cui si è rivolta 
finora la progettualità della Regione e delle Aziende (con programmi regionali o iniziative spontanee) e quindi i 
settori in cui sono presenti competenze e motivazione in relazione alle esperienze sulla Telemedicina.  

1.3 Le Tematiche più rilevanti per la Regione Calabria 

I risultati ottenuti, armonizzati tra loro in questo documento, consentono oggi di disporre di 
un’organica visione d’insieme, centrata sui bisogni della Regione Calabria. 

I contributi prodotti nella Fase 1 dal Team Regione-Agenas hanno individuato un insieme di Tematiche 
che potrebbero essere efficacemente potenziate e ne hanno valutato la rilevanza, sia sotto i singoli 
punti di vista (esperienze internazionali; fabbisogni impliciti nel sistema sanitario calabrese; iniziative 
censite nella Regione), sia in modo complessivo (e quindi come candidate per un intervento strategico 
e pervasivo in ambito regionale). Tali Tematiche sono state raggruppate in quattro grandi Aree:  

1. reti specialistiche nell’emergenza-urgenza ed uso appropriato delle risorse ospedaliere; 

2. cure primarie e continuità delle cure; 

3. presa in carico e gestione delle condizioni di fragilità e di non autosufficienza; 

4. attività sanitarie operative direttamente corrispondenti a soluzioni di Telemedicina. 

Nel capitolo 6. sono riportate per esteso tutte le Tematiche considerate e i relativi livelli di 
rilevanza attribuiti sotto i singoli punti di vista, più la valutazione complessiva.  

La Tabella 1 riporta qui solo le Tematiche classificate con un’alta rilevanza complessiva.  

Le valutazioni di rilevanza, riportate come alta (H, High), media (M, Medium), bassa (L, Low), provengono dai 
seguenti paragrafi:  

 “Iniziat”, vedi § 5.5, Sintesi delle Tematiche di Telemedicina riscontrate in Calabria 

 “Piani”, vedi § 4.1, Riepilogo del punto di vista strategico regionale 

 “Int’naz”, vedi § 2.5  - Sintesi delle tendenze sull’applicazione della Telemedicina; 
 “Compl”, vedi Capitolo 6. - Rilevanza complessiva. 
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Tabella 1. Tematiche con rilevanza complessiva alta (H) secondo i risultati dei lavori della Fase 1, suddivise per Area 

 

Mod 

Tematiche sulle reti specialistiche nell’emergenza-urgenza e 
sull’uso appropriato delle risorse ospedaliere Iniziat Piani Int’naz Compl 

mod01 Parere sul trasporto in urgenza per trauma cranico M H H H 

mod02 Consulti per la gestione tempestiva di stati critici in cardiologia L H H H 

mod02 Consulti per la gestione tempestiva dell’ictus cerebrale acuto L H H H 

mod04 Dimissione verso i servizi domiciliari, con supervisione ospedaliera H H H H 

 

Mod Tematiche sulle cure primarie e la continuità delle cure Iniziat Piani Int’naz Compl 

mod10 
Monitoraggio di parametri sanitari essenziali per la gestione delle 
malattie croniche (telehealth) L H H H 

rac01 Coordinamento nella gestione integrata del paziente diabetico L H H H 

rac01 
Coordinamento nel follow up dei pazienti domiciliari ad alto rischio 
cardiovascolare H M H H 

mod10 Follow-up del paziente per la terapia del dolore L H L H 

rac03 Assistenza specialistica in punti attrezzati - penitenziari L H M H 

mod10 Medicina Penitenziaria: controlli periodici L H M H 

mod10 
Assistenza remota, mediante tele-monitoraggio, ai detenuti con 
patologie cardiovascolari L H L H 

 

Mod Tematiche sulle condizioni di fragilità e di non autosufficienza Iniziat Piani Int’naz Compl 

rac02 Integrazione socio-sanitaria per anziani (talecare) L H H H 

mod20 
Processo di valutazione dei bisogni sanitari e inserimento del 
paziente nella GI (presso CAPT e  Case della Salute) L M H H 

mod20 
Processo di valutazione dei bisogni socio-sanitari e inserimento del 
paziente nei servizi domiciliari L H H H 

mod08 
Supporto all’erogazione di servizi sociali per anziani fragili e soggetti 
deboli  L M H H 

 

Mod 
Tematiche sulle attività sanitarie operative,  

direttamente corrispondenti a soluzioni di Telemedicina Iniziat Piani Int’naz Compl 

mod12 
Refertazione in diagnostica per immagini per un uso ottimale delle 
risorse professionali H H H H 

prereq PACS - accesso a distanza alle immagini cliniche H L H H 

prereq 
Scambio di documenti in formato elettronico, Fascicolo Sanitario 
Elettronico M H H H 

prereq 
Disponibilità di tecnologie diagnostiche e informatiche (per 
Telemedicina e Teleconsulto) all’interno della Casa della Salute L H H H 

prereq 
Visualizzazione personalizzata sulle notifiche dei contatti con il 
sistema sanitario e sociale, e di altri eventi rilevanti L L H H 

mod13 Medicina Penitenziaria: teleconsulti d’urgenza e programmati L H M H 

mod13 Tele-consulto per detenuti con patologie cardiovascolari L H L H 

 

Queste indicazioni di massima sono da intendere solo come un punto di partenza per avviare i 
lavori dei Focus Group, e non come raccomandazioni strategiche sulle priorità di applicazione; 
infatti potranno subire profonde alterazioni in base agli approfondimenti previsti nelle fasi 
successive del lavoro. 
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1.4 I passi successivi 

Il Team Regione-Agenas sta attivando quattro Focus Group, uno per ciascuna Area, cui prenderanno parte, secondo 
un approccio multi-professionale, anche volontari esterni provenienti dalle aziende sanitarie della Regione.  

Per ogni specifica Area le attività saranno orientate a verificare, sotto la guida della Regione, la rilevanza delle 
Tematiche risultanti dalla fase 1 e di altre che dovessero emergere nel corso dei lavori.  

I Focus Group provvederanno poi a descrivere in modo sistematico le loro caratteristiche in appositi Scenari, secondo 
una traccia predisposta, iniziando da quelle più rilevanti.  

Gli Scenari andranno ad articolare una visione complessiva per l’adozione diffusa della Telemedicina in Regione 
Calabria, costituendo la base per delle Linee di Indirizzo regionali, non vincolanti ma comunque valide come 
riferimento comune e unitario per le singole Aziende.  

I Focus Group avranno inoltre il compito di valutare anche altre iniziative nella Regione (in atto, progettate o 
concluse) ritenute al momento di minore priorità strategica complessiva, suggerendo eventualmente il modo per 
valorizzarle, pubblicizzarle ed eventualmente estenderle a tutto il territorio regionale oppure per ampliare le 
problematiche sanitarie da esse affrontate.  

Sono infine previste attività di raccordo trasversale per mettere in evidenza gli aspetti comuni sugli aspetti clinici 
e tecnologici di diverse Tematiche.  
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2.  La Telemedicina Moderna a livello nazionale e 
internazionale 

 

Nell’ambito delle attività della Fase 1 del POAT Telemedicina in Regione Calabria e in Regione Campania, è stata 
eseguita un’analisi della letteratura nazionale e internazionale; il presente capitolo riporta un estratto delle 
sistematizzazioni, delle evidenze, delle problematiche aperte e delle iniziative più significative. Per una trattazione 
dettagliata si veda il documento BQ03, “Telemedicina - Analisi della letteratura: buone pratiche, valutazioni, 
strategie istituzionali, raccomandazioni”, nella versione attuale e nelle successive revisioni.  

2.1 Dalle esperienze dei pionieri ad una Telemedicina di sistema 

La Telemedicina Moderna è un settore multiforme che deve essere affrontato secondo molteplici punti 
di vista: clinico, tecnologico, organizzativo, strategico. Gli aspetti più rilevanti si collocano nell’ambito 
di un più generale ridisegno strutturale ed organizzativo della rete di assistenza dei sistemi sanitari.  

Fondamentali per la Telemedicina Moderna sono le problematiche relative al miglioramento dei 
processi assistenziali e all’adozione sistematica su larga scala di nuove modalità, basate anche sul 
supporto delle tecnologie, per offrire servizi assistenziali collaborativi nella pratica di routine.  

Fino ad oggi è prevalsa l’attenzione alla tecnologia, ma sono lontani i tempi dei pionieri, in cui trasmettere dati e 
immagini era un’impresa complessa e costosa e l’uso di routine dipendeva dal funzionamento precario di una 
catena di apparecchiature collegate ad hoc.  
Nel passato, la presenza di forti vincoli tecnologici ha determinato iniziative frammentate e di difficile sostenibilità, 
ad opera soprattutto di clinici motivati e lungimiranti. Con l’avanzamento della tecnologia, oggi la comunicazione 
di dati, segnali e immagini è alla portata di tutti: il prefisso “tele-“ non è più un ostacolo in sé; applicazioni come 
CUP e PACS, fino a pochi anni fa erano di difficile realizzazione, sono entrate nell’uso corrente e non vengono più 
considerate come innovative. Recentemente sono stati introdotti i certificati digitali, e la legge sull’Agenda Digitale 
prevede in tempi ravvicinati l’addio alle prescrizioni cartacee.  
I Paesi e le Regioni negli ultimi anni sono intervenuti con programmi di e-government mirati alla diffusione 
dell’innovazione, soprattutto con infrastrutture e tecnologie di base comuni a molti settori (come la larga banda, o 
la firma elettronica) e sulle problematiche di gestione della privacy, stimolando anche iniziative mirate nell’ambito 
dei diversi settori economici. In sanità, l’evoluzione della sanità elettronica (e-health), dei dispositivi medici, della 
domotica, degli smart-phone e dei tablet (m-health) rende la “Telemedicina” un argomento sempre più strategico. 

Lo sviluppo della Telemedicina Moderna, intesa come un uso significativo della rete per migliorare la 
qualità e l’efficienza dell’assistenza, va oggi programmato e gestito a livello nazionale e regionale, in 
quanto i problemi si spostano dagli aspetti tecnologici a quelli di governance di un fenomeno che 
finora è stato affrontato in modo largamente spontaneo. 

2.1.1 La crescente importanza dei modelli organizzativi 

La Telemedicina Moderna deve allora focalizzarsi sui modelli organizzativi, sulla motivazione a 
collaborare degli operatori e sulla responsabilizzazione dei cittadini sulla propria salute, oltre che, 
ovviamente, sulla sostenibilità e sulla dimostrazione di efficacia (basata su Evidenza) di servizi sanitari 
innovativi, potenziati da Componenti di Telemedicina. 

Di conseguenza, l’attenzione passa dalle soluzioni tecniche allo sviluppo articolato e bilanciato di un 
insieme coerente di servizi sanitari, pervasivi a livello aziendale e regionale. Diventa quindi necessario 
individuare e descrivere le Componenti di Telemedicina potenzialmente più efficaci a supporto della 
programmazione regionale e dei piani di rientro. 

L’impostazione, l’attuazione e il monitoraggio di un programma complessivo richiedono di sviluppare 
criteri specifici per descrivere e valutare ogni tipo di Modalità in cui la Telemedicina può essere 
erogata, che nello stesso tempo possano essere utilizzati per intavolare confronti sistematici. 
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2.1.2 Il nuovo ruolo delle Regioni 

L’approccio di sistema implica un nuovo ruolo per le Regioni, in quanto l’ambito di applicazione 
intrinsecamente va oltre la singola Unità Operativa e la singola Azienda; da iniziative spontanee e 
frammentate (e difficilmente sostenibili) occorre passare ad un intervento strategico programmato e 
governato, a sostegno di un miglioramento del sistema che parte dai modelli organizzativi, sulla base 
di indirizzi regionali e infrastrutture comuni: ogni Regione e ogni Azienda Sanitaria Locale ed 
Ospedaliera è chiamata ad individuare i processi sanitari che, da un punto di vista della 
programmazione sanitaria, possano fruire al meglio dell’apporto della Telemedicina.  

Saranno i decisori regionali ed aziendali a concordare una visione complessiva ed a selezionare quei 
servizi sanitari su cui strategicamente conviene puntare con un disegno di ottimizzazione in ogni 
preciso contesto storico e geografico, definendo anche i ruoli della Regione rispetto ai ruoli delle 
singole aziende sanitarie nell’attuazione di processi assistenziali potenziati dalla tecnologia. 

All’interno dei processi attuali di trasformazione delle Attività Sanitarie, sempre più basate su percorsi diagnostici, 
terapeutici e assistenziali, occorre identificare quali possano essere i sotto-processi in cui sia più opportuno un 
potenziamento basato su Componenti di Telemedicina, con il vincolo della sostenibilità nel lungo periodo e della 
dimostrazione di efficacia (basata su Evidenza). Per i decisori regionali ed aziendali i modelli organizzativi ed i 
processi operativi alla base dell’erogazione dell’assistenza si pongono come cerniera tra i percorsi assistenziali e le 
soluzioni offerte dall’ICT, e quindi come mediatori tra il punto di vista clinico e quello tecnologico. 

2.1.3 Organizzazione del capitolo 

Nella sezione 2.2 viene fornita una panoramica storica; in essa viene inoltre presentata l’odierna situazione italiana 
sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio nazionale per la valutazione e il monitoraggio delle applicazioni e-care. 
Più in dettaglio la Sezione 2.2.1 ha l’obiettivo di introdurre i concetti di base e le principali dimensioni di interesse, 
con particolare riferimento all’interpretazione moderna del settore, inteso in senso multidimensionale e 
multidisciplinare e non più in termini meramente tecnologici. 
Nella sezione 2.3 vengono discusse le caratteristiche principali delle applicazioni ed illustrato il ruolo da loro 
assunto nel più ampio ambito della Sanità Elettronica: i livelli di maturità delle applicazioni nella prospettiva 
industriale del mercato (sezione 2.3.2); la loro valenza strumentale ai cambiamenti dei sistemi sanitari, secondo 
l’interpretazione delle maggiori istituzioni a livello internazionale e nazionale (sezione 2.3.3); alcune evidenze 
tangibili dei benefici (sezione 2.3.5); alcune problematiche aperte nella diffusione pervasiva (sezione 2.3.6). 
Nella sezione 2.4 vengono presentate le esperienze internazionali che forniscono gli esempi più significativi di 
interventi strategici in favore dello sviluppo e della diffusione su larga scala della Telemedicina. Ognuna delle 
iniziative selezionate e documentate, nel riflettere le linee di intervento intraprese a livello nazionale o regionale, 
tende a porre maggiore enfasi su un aspetto specifico; tra quelli affrontati rientrano ad esempio l’impianto 
normativo, la programmazione strategica, la gestione dei finanziamenti dei progetti e la raccolta e la 
disseminazione delle evidenze.  
Infine la sezione 2.5 riporta le considerazioni sugli ambiti di applicazione predominanti a livello internazionale ed 
europeo, utili per impostare lo sviluppo in Calabria di una strategia sulla Telemedicina Moderna. 

2.2 L’evoluzione della Telemedicina e il contesto italiano attuale 

2.2.1 Breve introduzione alla Telemedicina Moderna 

Il termine “Telemedicina” fu introdotto negli anni ‘70 dallo statunitense Thomas Bird ad indicare “la pratica della 
medicina senza l’usuale confronto fisico tra medico e paziente, utilizzando un sistema di comunicazione interattivo 
multimediale” [Bird, 1975]. Tale primordiale definizione testimonia come l’impulso originario allo sviluppo sia stato 
di tipo tecnologico: in essa infatti si rileva l’accento posto sulla dotazione strumentale, puntualmente espressa, 
piuttosto che sui contesti di utilizzo, citati solo in forma generica ed aspecifica.  
In una prospettiva moderna la Telemedicina si allarga per comprendere tutti gli attori del mondo della “salute”, in 
senso olistico, come strumento di supporto per la realizzazione di modelli innovativi di organizzazione ed 
erogazione dell’assistenza sanitaria e sociale.  



LV2-BQ15 v.1.2 Quadro di riferimento sulla Telemedicina in Calabria Pagina 17 di 80 

 

Le soluzioni di Telemedicina, nel loro ruolo abilitante, possono infatti essere introdotte nel ridisegno di processi e 
servizi assistenziali al fine di:  

 ridistribuire in modo ottimale le risorse umane e tecnologiche tra diversi presidi, assicurando comunque la 
copertura dei bisogni di competenze professionali di prossimità nelle aree svantaggiate; 

 realizzare modelli assistenziali efficaci, appropriati e sostenibili di gestione integrata ospedale-territorio o 
di integrazione socio-sanitaria per gli individui con patologie croniche o con esigenze più complesse, come 
risultano essere spesso gli anziani fragili o i disabili;  

 riorganizzare la rete del servizio dell’emergenza-urgenza, tramite l'utilizzo di risorse cliniche a distanza, 
dislocate ove necessario anche a bordo delle ambulanze, per garantire al tempo stesso tempestività, 
sicurezza e appropriatezza degli interventi; 

 accrescere l’equità e l’accessibilità  dei servizi socio-sanitari, specialmente nei territori remoti, abilitando il 
decentramento dei servizi offerti, la multicanalità e forme innovative di domiciliarizzazione; 

 supportare la configurazione tempestiva e flessibile di una rete di assistenza in preparazione di grandi 
eventi o in risposta a calamità naturali o emergenze collettive. 

Le tecnologie hanno avuto a lungo un ruolo preminente nello sviluppo della Telemedicina, malgrado la crescente 
differenziazione tra applicazioni, frutto delle sperimentazioni avviate nell’ambito di un’ampia varietà di prestazioni 
assistenziali e servizi sanitari, dall’assistenza primaria alle cure a più alta specializzazione di livello universitario. 
Tra essi, ci sono le refertazioni di esami diagnostici-strumentali, i consulti tra professionisti per seconda opinione, il 
monitoraggio domiciliare di parametri fisiologici significativi, il triage di primo soccorso nell’emergenza-urgenza, 
cosi come attività di ricerca o di formazione continua dei professionisti. Le specialità mediche, i contesti ed i setting 
assistenziali sono molteplici, tra cui i presidi di primo soccorso (specie nelle aree svantaggiate), gli ambulatori dei 
medici di medicina generale, le strutture di lungodegenza ed il domicilio del paziente. Nell’ultimo decennio le 
sperimentazioni di Telemedicina si sono moltiplicate in numerosi Paesi, e rappresentano un settore di punta nei 
Paesi in via di Sviluppo [WHO, 2010].  
Ciò è dovuto al consolidamento delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni, e soprattutto alla diffusione di 
Internet, ma anche ai concomitanti fenomeni di rilievo nei sistemi sanitari, per affrontare le nuove sfide poste 
dall’invecchiamento e della crescente incidenza delle patologie croniche, alla ricerca di modalità alternative di 
erogazione dei servizi, più orientati alla continuità delle cure e alla sostenibilità nel lungo termine. A tal fine l’ICT è 
stata applicata in vari modi nei cambiamenti dei modelli organizzativi per contrastare l’iper-specializzazione della 
medicina e ricomporre la frammentazione dei servizi, sia in ambito ospedaliero che territoriale. Da un punto di vista 
applicativo e gestionale, le discipline della Telemedicina, dell’informatica medica e dei sistemi informativi sanitari, 
che agli albori erano distinte, sono via via confluite nel più ampio raggruppamento della sanità elettronica (come 
verrà discusso nella Sezione 2.3). Pertanto il campo della “Telemedicina” è diventato sfumato; più che fissarsi sul 
nome e su una definizione, conviene forse enumerare le Modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria che possano 
essere comprese in una visione ampia di questo settore multiforme, che sfrutti al massimo le soluzioni offerte dalla 
sanità elettronica, dalla domotica e in generale dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
Seppur molti problemi di ordine tecnico-implementativo siano stati superati, sia sotto il profilo tecnologico che 
economico, larga parte dei contesti applicativi e delle soluzioni tecnologiche non hanno ancora raggiunto un 
sufficiente grado di maturità per una adozione pervasiva in contesti reali di assistenza sanitaria. Benché in molti 
paesi siano attive molte soluzioni, le applicazioni che hanno raggiunto una diffusione su larga scala in processi 
operativi di routine sono ancora in numero esiguo; la maggior parte di esse si trova ancora in uno stadio evolutivo 
prototipale o di iniziale commercializzazione [Zanaboni et al, 2012].  
A proposito della maturità del mercato delle soluzioni, la Gartner, società di consulenza strategica, ricerca e analisi 
nel campo dell’ICT, nel 2010 ha previsto che per molti campi d’applicazione l’evoluzione verso scenari di mercato 
consolidato, caratterizzati da implementazioni ripetibili e servizi sostenibili, avrebbe richiesto ancora un decennio 
[Gartner, 2010].  
Una tra le cause principali degli attuali scarsi livelli di adozione è l’enfasi sugli aspetti tecnologici, divenuta 
eccessiva al crescere della complessità dei processi sanitari da supportare. Più in dettaglio, sebbene in larga parte 
dei casi le infrastrutture e i dispositivi risultino ormai tecnologicamente maturi ed economicamente sostenibili, una 
ampia e complessa gamma di aspetti clinici, organizzativi, economici e giuridici, più direttamente legati agli scenari 
d’uso e ai contesti reali di adozione, si sono rilevati nel tempo fattori critici di successo. Tra tali dimensioni 
rientrano, ad esempio, i modelli di erogazione dei servizi nei quali le soluzioni di telemedicina vanno ad innestarsi, 
la normativa di riferimento per le prestazioni a distanza e le modalità di retribuzione, nonché valutazioni tangibili 
(basate su Evidenze) degli impatti sull’efficienza dei sistemi sanitari e sulla qualità dell’assistenza. E’ in queste 
direzioni che vanno le iniziative istituzionali e le attività di ricerca affinché un numero adeguato di applicazioni 
possa raggiungere il giusto livello di maturità ed essere in grado di supportare la realizzazione concreta di 
prestazioni assistenziali, calate in contesti distribuiti e multidisciplinari, e basate sull’uso dell’ICT.  
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2.2.2 Il contesto italiano attuale e l’Osservatorio nazionale e-Care 

Il settore in Italia risulta frammentato e non organico; tra le cause del fenomeno vi è una scarsa 
attenzione alla programmazione degli interventi e al coordinamento delle iniziative a livello nazionale, 
regionale e locale, in seguito ad una visione condivisa. 

Una fotografia della situazione attuale è offerta dall’Osservatorio nazionale per la valutazione e il 
monitoraggio delle applicazioni e-care (Osservatorio e-Care), istituito nel 2007 dal Ministero della 
Salute, con l’obiettivo di analizzare e catalogare in modo sistematico le esperienze sul territorio e 
diffondere le buone pratiche sotto il profilo organizzativo, clinico-assistenziale, tecnologico ed 
economico. L’Osservatorio e-Care, fornisce informazioni sulle progettualità di Telemedicina e consente 
di misurare e valutare nel tempo i risultati conseguiti nel percorso di sviluppo della Telemedicina.  

L’Osservatorio e-Care è gestito dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con la Regione Emilia Romagna 
ed è alimentato sotto la responsabilità delle Regioni. Al comitato scientifico di coordinamento delle attività 
partecipano inoltre: le regioni Toscana, Liguria, Marche, Calabria, coinvolte sin dall’avvio delle attività; le regioni 
Veneto e Sicilia, coinvolte a partire dal 2009; e la Regione Lombardia inserita a partire dal 2011. Gli ambiti di 
rilevazione dell’Osservatorio in origine erano limitati ai soli servizi di assistenza domiciliare a distanza, ma sono 
stati poi progressivamente estesi, al fine di ricomprendere tutte le tipologie di applicazioni. 
I progetti censiti tra luglio 2008 e settembre 2012 sono 517, pubblicamente consultabili tramite il portale 
http://www.onecare.cup2000.it/. Malgrado la distribuzione della Telemedicina in Italia sia ancora disomogenea e 
parzialmente inadeguata, la situazione attuale risulta essere la seguente.  

Sulla base dei progetti censiti [...], che risultano essere in oltre la metà dei casi pienamente operativi, 
emerge a livello nazionale, seppure con minime differenze tra le aree nord, centro, sud e isole del 
Paese, che il tele-consulto, la tele-diagnosi, il tele-consulto specialistico (second opinion) ed il tele-
monitoraggio risultano essere i servizi più diffusi. Più contenuto invece è il livello di diffusione per il 
tele-soccorso e la tele-sorveglianza. La tele-riabilitazione, infine, presenta allo stato attuale un livello 
di diffusione residuale. 

[MdS, 2012] 

Inoltre, sempre in riferimento alle attività condotte a livello nazionale, è significativa l’esperienza del 
Centro Internazionale Radio-Medico (CIRM), sorto nel 1935 per l’assistenza in mare. Attualmente il 
CIRM svolge anche il ruolo di “TeleMedicine Assistance Service” nell’ambito dei sistemi “Search and 
Rescue” per la navigazione sia marittima che aerea. 

Nel 2012 il CIRM ha trattato più di 3000 pazienti in “Ricovero virtuale”, dalla presa in carico fino alla risoluzione 
del caso (per guarigione, sbarco o decesso del paziente) e coordinato 65 evacuazioni mediche in emergenza di cui 
51 con mezzi navali e 14 con mezzi aerei, con un incremento del 65% delle attività negli ultimi 5 anni [CIRM, 2013]. 

2.3 Caratterizzazione generale della Telemedicina 

Nell’arco di quasi un quarantennio, per il termine Telemedicina sono state fornite un gran numero di definizioni; in 
[Sood, 2007], ad esempio, ne sono state censite 104 provenienti da letteratura scientifica. La numerosità delle 
definizioni testimonia la difficoltà di trovarne una univoca per un settore in continua evoluzione, sempre più 
complesso e multidisciplinare. Le varie definizioni proposte nel tempo tendono a differenziarsi tra loro per l’enfasi 
posta su aspetti specifici, non sempre riconducibili ad una concettualizzazione universalmente condivisa. Inoltre i 
confini del concetto tendono a rimanere sfumati per la sovrapposizione e l’uso indifferenziato con altri termini, con 
un significato più specifico, come ad esempio tele-assistenza (telecare) e tele-salute (telehealth), o più generale, 
come ad esempio sanità elettronica (e-health). In senso stretto la Telemedicina è un’applicazione delle tecnologie 
informatiche e della comunicazione in ambito medico, per garantire servizi assistenziali a distanza basati sullo 
scambio di informazioni cliniche all’interno di una rete di professionisti o tra professionisti e assistiti.  

Tale impostazione è ben rappresentata nella definizione proposta dal Comitato europeo di 
coordinamento dell'industria radiologica, elettromedicale ed informatica nel settore sanitario (COCIR), 
e successivamente ripresa anche dalla Commissione Europea [EC, 2010a]. 

http://www.onecare.cup2000.it/
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La Telemedicina può essere definita come l'erogazione dei servizi sanitari attraverso l'utilizzo delle 
Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (TIC) in una situazione in cui gli attori non si trovino 
nello stesso luogo. Gli attori possono essere due professionisti del settore sanitario (come ad 
esempio nel caso della tele-radiologia o della tele-chirurgia) o un operatore sanitario e un paziente 
(come ad esempio, nel caso del tele-monitoraggio dei malati cronici affetti da diabete e insufficienza 
cardiaca o della tele-psichiatria). 

[tradotto da COCIR, 2010a] 

La definizione pone l’enfasi sugli aspetti di base che universalmente caratterizzano un qualunque applicazione di 
Telemedicina (vedi anche [WHO, 2010: p. 9]) ovvero: 

 lo scopo, che è l’erogazione di un servizio assistenziale; 
 il contesto generale di applicazione, cioè l’esistenza di una distanza spaziale tra due o più attori che 

partecipano attivamente nell’erogazione/fruizione del servizio assistenziale; 
 l’utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione per colmare tale distanza. 

Interpretazioni più ampie sui campi di applicazione includono attività quali l’educazione e l’empowerment degli 
assistiti, la formazione continua dei professionisti sanitari, così come attività di governance dei sistemi sanitari e di 
ricerca in ambito medico ed epidemiologico. A titolo di esempio si riporta di seguito la definizione proposta nel 1998 
in un rapporto dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità. 

La telemedicina è l'erogazione di servizi sanitari, in cui la distanza è un fattore critico, da parte di 
tutti gli operatori sanitari che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo 
scambio di valide informazioni per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione di malattie e 
infortuni, per scopi di ricerca e valutazione, e per la formazione continua dei professionisti sanitari, 
tutto ciò nell'interesse di migliorare la salute degli individui e delle loro comunità. 

[tradotto da WHO, 1998] 

In senso ancora più esteso, multidimensionale e multidisciplinare la Telemedicina moderna può essere 
definita come un uso significativo della rete per migliorare la qualità e l’efficienza dell’assistenza.  

In tale ottica le applicazioni possono interessare un qualunque contesto in cui dati sanitari o socio-assistenziali 
vengono scambiati tra almeno due postazioni remote. Una interessante scomposizione in sotto-aree è quella 
proposta in [COCIR, 2010b] in cui sono distinti tre diversi ambiti di applicazione: 

 il supporto nelle relazioni tra professionisti e assistiti (tele-health), con sistemi per mettere in 
comunicazione i pazienti con i professionisti socio-assistenziali, e per raccogliere e trasferire dati e segnali 
biometrici per attività remote (ad esempio diagnosi, monitoraggio, gestione del piano assistenziale, etc.); 

 il supporto nelle relazioni tra professionisti (tele-discipline), nel caso di consulti o refertazioni a distanza, 
in presenza o meno del paziente. In tale ambito un’ulteriore scomposizione ricorrente fa riferimento alle 
singole discipline mediche (ad esempio la tele-radiologia, la tele-patologia, la tele-dermatologia, etc.); 

 il supporto specifico nell’erogazione di servizi socio-sanitari (tele-care), con soluzioni che consentono di 
monitorare a domicilio le condizioni psico-fisiche e comportamentali di persone parzialmente non 
autosufficienti (ad esempio anziani o disabili), e che possono includere l’utilizzo di sensori e dispostivi di 
sostegno ambientale per lo svolgimento di attività quotidiane (soccorso, sorveglianza, compagnia, etc.). 

Il punto di vista clinico tende a riunire assieme Modalità che possono risultare omogenee tra loro rispetto ai 
contenuti, come quelli per singola specialità medica o per singola patologia, mentre il punto di vista tecnologico 
enfatizza gli aspetti prettamente implementativi e infrastrutturali.  

Oltre a queste differenziazioni degli ambiti di applicazione e di altri approcci per definire tassonomie 
descrittive (ad esempio [Tulu et al., 2005; CITL, 2007]), non è stata reperita in letteratura una 
caratterizzazione sistematica delle Modalità dal punto di vista dell’organizzazione e 
dell’erogazione dell’assistenza socio-sanitaria, adatta agli scopi di programmazione; tale 
caratterizzazione è stata pertanto oggetto di specifiche attività nel POAT Telemedicina, per mettere in 
evidenza (vedi cap. 3. ): 

 il modello organizzativo per l’erogazione della prestazione; 
 lo scopo specifico della soluzione di Telemedicina;  
 il tipo di erogatore/fruitore delle prestazioni in telemedicina;  
 i luoghi di fruizione/erogazione; 
 gli indicatori utilizzabili per il monitoraggio degli interventi e la loro valutazione. 
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2.3.1 Il rapporto tra Telemedicina e Sanità Elettronica 

Come accennato in precedenza, la Telemedicina moderna non può più essere considerata come un 
settore a se stante, quanto piuttosto come una specializzazione nell’ampio settore della Sanità 
Elettronica. Quest’ultima ricomprende in senso più ampio l’uso dell’ICT a supporto dell'intera gamma 
di funzioni e processi operativi che investono il settore sanitario (Figura 2).  

 

Figura 2. La Telemedicina, una delle componenti della Sanità Elettronica (fonte [COCIR, 2011]) 

 
Al variare degli scenari d’uso, le applicazioni comprendono ad esempio [Pagliari et al., 2005; COCIR, 2011]: 

 i sistemi per la gestione, la conservazione e lo scambio di dati amministrativi e clinici sia in ambito intra-
aziendale che inter-aziendale,  

 i sistemi per la comunicazione interprofessionale e la condivisione di conoscenza,  
 i sistemi di supporto alle decisioni in vari ambiti d’applicazione,  
 i sistemi per la formazione e la ricerca in ambito medico,  
 le reti telematiche integrate, tra cui le infrastrutture per il Fascicolo Sanitario Elettronico,  
 i sistemi per l’erogazione dei servizi assistenziali o di supporto alle relazioni medico-paziente,  
 i portali ed i social network per la diffusione di informazioni sanitarie per un utenza generica, 

l’empowerment ed il sostegno dei pazienti o tra i pazienti. 

Nel panorama italiano il rapporto di interrelazione tra Telemedicina e Sanità Elettronica, con 
particolare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico, è espresso in modo esauriente nella 
sezione dedicata alla sanità di un documento recentemente pubblicato dalle Regioni e Provincie 
Autonome quale contribuito all’implementazione dell’Agenda Digitale Italiana [CRPA, 2012]. 

L’obiettivo prefissato è quello di arrivare allo sviluppo di un sistema nazionale integrato dei servizi 
socio sanitari attraverso la federazione dei sistemi regionali. Obiettivo che può essere raggiunto 
attraverso la definizione di un modello comune di riferimento supportato da standard nazionali ed 
una normativa specifica, implementato in modo da ridurre le sovrapposizioni e massimizzare il 
riuso sfruttando ciò che è già disponibile (SPCOOP, GFID, ICAR, IPSE, epSOS,...) e la definizione di un 
modello semplificato ed attuabile di gestione dei consensi, che tenga conto degli aspetti 
organizzativi complessivi. 

[CRPA, 2012] 
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In tale documento viene discusso un modello comune di riferimento che si articola in quattro componenti: i Centri 
Unificati di Prenotazione; il Fascicolo Sanitario Elettronico; le Reti Integrate per l’Assistenza Primaria; e la 
Telemedicina e la Teleassistenza Domiciliare. Tali componenti risultano fortemente coese tra loro in quanto ognuna 
di esse è strumentale all’innovazione e all’ammodernamento delle cure primarie, con particolare riferimento al 
ridisegno e alla riorganizzazione dei processi di cura per le patologie croniche, in cui i confini e le competenze di 
ciascun attore siano ben definiti e l’enorme quantità di dati potenzialmente disponibile sia ottimizzata e veicolata 
con strumenti efficaci e d’aiuto ai professionisti sanitari. Significativo è poi il ruolo primario riconosciuto alle Reti 
per l’Assistenza Primaria e alla Telemedicina (integrata con il FSE) quali principali veicoli per un innovazione 
che abbia un carattere di riforma e di riorganizzazione dell’intera rete dei servizi assistenziali con un approccio che, 
differentemente dal passato, non ha più una connotazione prioritariamente tecnologica. Di seguito è riportata 
l’eloquente descrizione delle caratteristiche, dei benefici e delle sfide aperte per le quattro componenti. 

Centri Unificati di Prenotazione (CUP). L’aggregazione dei CUP Aziendali in sovra-CUP e i servizi di CUP ON-LINE accessibili ai cittadini 
da portali internet garantiscono la migliore gestione delle liste d’attesa e dei servizi offerti, e rendono disponibile l’accesso al servizio da parte 
del cittadino in qualunque momento. I vantaggi di questo tipo di servizi sono molteplici:  

 trasparenza nella gestione delle prenotazioni;  

 ottimizzazione del servizio ai cittadini con la diffusione capillare dei centri di prenotazione e la visualizzazione delle date di 
prenotazione via Internet;  

 nomenclatura delle prestazioni e modalità di erogazione omogenea per l’intero CUP;  

 gestione uniforme dell’attività amministrativa e contabile, anche attraverso sistemi di pagamento non presidiati o online, con 
automazione del ribaltamento dei documenti fiscali in contabilità;  

 ottimizzazione delle liste di attesa;  

 ottimizzazione delle attività di ambulatorio mediante la storicizzazione delle prestazioni erogate all’utente;  

 qualità del dato aziendale grazie all’utilizzo della tessera sanitaria. 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il FSE viene definito nelle linee guida del Ministero della Salute come “l’insieme di dati e documenti 
digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, che ha come scopo principale 
quello di agevolare l’assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle diverse competenze professionali, fornire 
una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura, nel rispetto delle normative per la 
protezione dei dati personali”. Il FSE ha dunque un ruolo importante sia nella pratica medica quotidiana sia nella gestione clinica del malato, 
nonché nel corretto iter delle prestazioni fornite dal sistema sanitario. Tuttavia la sua costituzione/realizzazione, sia in ambito regionale che 
in ambito nazionale, non può prescindere dalla realizzazione di una solida rete di servizi per l’integrazione di tutti gli attori che prendono 
parte al processo di cura, di modo da garantire la continuità dei servizi e un efficiente condivisione dei dati in tutti i percorsi clinici sia tra 
Ospedale e Ospedale, sia tra Ospedale e Territorio che in quelli domiciliari impiegati soprattutto nella cura e assistenza dei malati cronici, 
degli anziani fragili e dei disabili. A tal fine l’innovazione e l’ammodernamento delle cure primarie assieme alla riprogettazione strutturale ed 
organizzativa della rete dei servizi assistenziali attraverso la telemedicina e la tele-assistenza domiciliare costituiscono due degli obiettivi 
fondamentali come base per la costituzione di un efficace Fascicolo Sanitario  Elettronico. 

Reti Integrate per l’Assistenza Primaria. L’informatizzazione dell’Assistenza Primaria e la realizzazione di una rete integrata di 
collegamento con le strutture aziendali hanno una duplice finalità: amministrativa, per poter conseguire un puntuale controllo della spesa, e 
clinica, per poter realizzare, qualora adeguatamente implementata, un reale innalzamento qualitativo dei livelli di assistenza, facilitando 
l’integrazione tra i professionisti e le strutture sanitarie. A tal fine sono fondamentali modelli organizzativi innovativi d i gestione delle cure 
primarie e di presa in carico delle patologie croniche, in quanto, soprattutto per queste ultime, il medico di medicina generale e il territorio 
costituiscono un tassello fondamentale nella gestione del malato che non può prescindere da una puntuale iterazione e scambio di dati con 
lo specialista ospedaliero. Una maggior decentralizzazione sul territorio dei servizi sanitari e cure di primo livello portano infatti, oltre ad un 
notevole risparmio al sistema sanitario, anche una notevole diminuzione del disagio per i pazienti e una rivalutazione in termini clinici della 
figura del medico di base.  

Telemedicina e Teleassistenza domiciliare. La telemedicina e la teleassistenza domiciliare contribuiscono al miglioramento delle 
prestazioni sanitarie, della continuità di cura, della riduzione delle degenze cliniche e della sostenibilità economica e sociale dell’assistenza, 
specie a fronte dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle patologie croniche. Se l’acquisizione da parte dei dispositivi dei 
dati clinici richiesti e la loro trasmissione attraverso la rete sono tecnologie note, l’integrazione dei dati nei sistemi informativi sanitari per la 
gestione di tale processo in una visione di continuità di cura tra specialisti e assistenza primaria non ha ancora trovato soluzioni consolidate. 

[CRPA, 2012] 

2.3.2 Il mercato industriale ed i livelli di maturità delle applicazioni di Telemedicina 

Secondo uno studio della società di consulenza BCC Research and Consulting [BBC, 2012] il mercato 
globale della Telemedicina è destinato a crescere dagli 11,6 mld$ fatturati nel 2011 a 27,3 mld$ nel 
2016 (con una stima di 17,6 mld$ per le applicazioni in uso ai professionisti e di 9,7 mld$ per le 
applicazioni rivolte direttamente ai cittadini e ai loro care giver ad uso domestico o in mobilità). 
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D’altra parte però il mercato delle applicazioni si presenta frammentato e in parte caotico con una varietà di 
soluzioni: gli scenari d’uso e le applicazioni di telemedicina e teleassistenza sono infatti numerosi ed in continua 
evoluzione; e uno stesso scenario può essere realizzato attraverso soluzioni diversificate, in alcuni casi anche con 
funzionalità analoghe ma basate su tecnologie diverse. Per fare un esempio, nelle visite a distanza con un 
professionista sanitario, l’assistito può fisicamente trovarsi in setting assistenziali diversi (il proprio domicilio, un 
ambulatorio, una struttura semi-residenziale o residenziale, etc.), durante i colloqui può o meno avere un altro 
operatore al proprio fianco, per l’interazione remota può far uso di dispositivi e tecnologie varie.  

Per cercare di aiutare le organizzazioni sanitarie a comprendere la maturità delle soluzioni e delle 
tecnologie per la telemedicina e la teleassistenza  nel mercato industriale, società di consulenze ed enti 
no profit provvedono a pubblicare periodicamente alcuni rapporti analitici. Nel seguito vengono 
brevemente descritti a titolo di esempio i rapporti di Frost&Sullivan, Gartner e NEHI.  

L’evoluzione del mercato della Telemedicina secondo Frost&Sullivan 

In una presentazione del 2011, Frost&Sullivan presenta un modello interpretativo delle applicazioni 
nel senso più ampio, partendo da due punti di vista ortogonali: il primo punto di vista riguarda il 
“motore” del cambiamento, cioè la predominanza del mercato industriale delle tecnologie in generale 
rispetto alle istanze esplicite delle strutture sanitarie; il secondo punto di vista riguarda il tipo di 
target, orientato al consumatore oppure al professionista sanitario. 

Combinando queste due dimensioni, si vengono a creare tre zone (vedi Figura 3), con un diverso modello evolutivo, 
di cui deve tener conto una programmazione degli interventi regionali: 

 la zona in alto a destra rappresenta la Telemedicina più “tradizionale”, guidata dalle necessità delle 
strutture sanitarie per estendere a distanza l’erogazione di un servizio, e con un target principalmente 
professionale, come ad esempio la tele-radiologia e il monitoraggio dell’ECG;  

 la fascia centrale rappresenta lo sviluppo pianificato della Telemedicina Moderna, con nuove applicazioni 
per il cittadino (es. accesso ai propri dati con Personal Health Record – PHR e tele-presenza); 

 l’angolo del grafico in basso a sinistra, orientato al consumatore ed al mercato ICT, è un settore di prossimo 
sviluppo ai margini della Telemedicina, con la diffusione di “app” su smartphone e tablet, e le applicazioni 
per il benessere, che soddisfano un significato olistico di “salute”. 

 

Figura 3. Caratterizzazione del mercato della Telemedicina, secondo [Frost&Sullivan, 2011] 

Uno studio più recente [Frost&Sullivan, 2011] individua le aree di punta nell’immediato futuro: 
 monitoraggio domiciliare e disease management, con diversi modelli di business model che si stanno 

affermando; la sua vicinanza al paziente ne fa un ponte verso prodotti a portata del consumatore 
individuale, come i tablet e gli smartphone; 
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 servizi specialistici remoti: un settore relativamente nuovo, cresciuto molto anche grazie all’evoluzione 
della banda larga che permette una comunicazione video soddisfacente a costi contenuti; 

 sistemi individuali di allarme (Personal Emergency Response Systems - PERS), come il “bottone salvavita”. 
Una delle maggiori opportunità, legata a modelli di business ben collaudati guidati dal consumatore; 

 visite virtuali, complementari alle visite tradizionali. Una applicazione che si sta diffondendo, soprattutto 
nelle zone a minore densità abitativa in cui è stata regolamentata e viene rimborsata; 

 servizi remoti in cardiologia. Nelle zone in cui viene riconosciuta e rimborsata, questo mercato ha 
raggiunto una diffusione rilevante e stabile. Si prevede un’evoluzione verso l’introduzione di servizi più 
complessi e quindi su una fascia di prezzi più elevati. 

Accanto a queste applicazioni il rapporto di Frost&Sullivan elenca una serie di ulteriori applicazioni e sviluppi 
tecnologici con minori prospettive: 

 portali dedicati ai pazienti; 
 infrastrutture “cloud”; 
 “app” specifiche per i professionisti; 
 gestione di programmi di benessere; 
 gestione del diabete; 
 servizi al dettaglio di telesalute, per 

il consumatore; 
 “app” per fitness e benessere; 

 gestione dei farmaci; 
 applicazioni evolute di cartella clinica e Dossier 

sanitario; 
 scambi di documenti clinici tra strutture sanitarie; 
 monitoraggio domiciliare del livello di attività  
 educazione a distanza; 
 trasmissione di immagini; 
 servizi di sensibilizzazione con messaggi testuali. 

In sostanza, viene prefigurata, nei prossimi anni, una fusione del mercato della Telemedicina con 
quello dei sistemi informativi clinici, con un apporto importante delle nuove tecnologie e con un 
coinvolgimento del cittadino come consumatore, a complemento dello sviluppo guidato dal 
sistema sanitario, più consapevole e mirato. 

 

La curva delle aspettative sulla Telemedicina di Gartner 

Dal 2008 Gartner stila annualmente un rapporto in cui fotografa il grado di penetrazione e il tasso di 
adozione nei paesi industrializzati delle varie soluzioni per la Telemedicina. I risultati sono sintetizzati 
nella curva delle aspettative (“hype cycle”), in cui le varie tecnologie nei diversi ambiti di applicazione 
sono presentate assieme in un unico diagramma di sintesi (Figura 4).  

 

Figura 4. La curva delle aspettative (hype cycle) per la Telemedicina [Gartner, 2010] 
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Ogni punto indicato sulla curva rappresenta una diversa tecnologia, riflettendone il tasso medio di adozione oppure, 
nel caso di ampie discrepanze, il grado di maturità nel paese o regione più avanzata. Ogni punto ricade inoltre in 
uno dei cinque settori, che vanno dalla commercializzazione iniziale all’accettazione su vasta scala e la presenza 
consolidata sul mercato.  
Nella curva delle aspettative si può notare che tra le Tecnologie consolidate (plateau of productivity) sono 
considerati solo i sistemi per la tele-refertazione radiologica in outsourcing (tele-radiology outsourcing).  
Tra le Tecnologie in fase di consolidamento entro due-cinque anni (slope of enlightenment) sono annoverati: i 
sistemi per la sorveglianza nelle unità di cura intensiva (remote ICU); i sistemi per il tele-monitoraggio degli ECG 
(remote ECG monitoring); i sistemi di interazione tra paziente e professionista sanitario non di emergenza (e-visit).  
Infine tra le Novità tecnologiche ancora largamente inesplorate (Technology triggers) sono annoverati: i 
sistemi per il tele-trauma nei DEA (tele-trauma); i sistemi per le visite virtuali in real time (real-time virtual visits); i 
sistemi per gestire l’aderenza alla terapia farmacologica (medication compliance management systems); i sistemi 
per la tele-chirurgia (tele-surgery); gli assistenti virtuali (virtual medical assistants); e i robot umanoidi 
(healthcare-assistive robots).  

 

Le tecnologie promettenti per la gestione delle patologie croniche nello studio di NEHI 

Nel rapporto pubblicato da NEHI1 [NEHI, 2012] sono state individuate undici tecnologie giudicate 
particolarmente promettenti per il miglioramento della qualità e la riduzione dei costi nelle cure dei 
pazienti affetti da malattie croniche. Suddivise in quattro classi che si differenziano tra loro per il 
grado di maturità/difficoltà nell’adozione, le undici tecnologie sono illustrate in Figura 5; alcune sono 
tipiche applicazioni di Telemedicina, altre rientrano nel più ampio spettro della sanità elettronica. 

 

 

 

Figura 5. Le quattro classi di maturità e le undici tecnologie promettenti per le malattie croniche 
nello studio di NEHI [tradotta e adattata da NEHI, 2012] 

 
[continua alla pagina seguente] 

                                                             

1
NEHI, istituto statunitense no-profit, si occupa di politiche sanitarie verso i pazienti e le loro famiglie (www.nehi.net). 
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[continua Figura 5 dalla pagina precedente] 

 

 

2.3.3 Il ruolo delle apparecchiature domiciliari nella telehealth e nella telecare 

I settori commerciali della telesalute (telehealth) e della teleassistenza (telecare) sembrano ormai 
ben consolidati nei sistemi sanitari anglosassoni, con mercati molto sviluppati. 

Le definizioni fornite da: www.telecareaware.com (un sito che diffonde un notiziario di aggiornamento 
molto efficiente nel settore) sono le seguenti: 

 

Telehealth 
as in remote vital signs monitoring. Vital signs of patients with long term conditions are 
measured daily by devices at home and the data sent to a monitoring centre for response by a 
nurse or doctor if they fall outside predetermined norms. Telehealth has been shown to 
replace routine trips for check-ups; to speed interventions when health deteriorates, and to 
reduce stress by educating patients about their condition.  

 

Telecare 
from simple personal alarms (AKA pendant/panic/medical/social alarms, PERS, and so on) 
through to smart homes that focus on alerts for risk including, for example: falls; smoke; 
changes in daily activity patterns and 'wandering'. Telecare may also be used to confirm that 
someone is safe and to prompt them to take medication. The alert generates an appropriate 
response to the situation allowing someone to live more independently, and confidently, in 
their own home for longer. 

 

Si riporta inoltre in Figura 6 uno schema sulle apparecchiature commerciali più diffuse, con il 
riferimento alle problematiche di salute corrispondenti. Si noti l’abbondanza e la varietà di sensori e 
allarmi domotici ambientali, rispetto al numero relativamente basso di apparecchiature di uso clinico. 

http://www.telecareaware.com/
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Figura 6. Corrispondenza tra problematiche di salute e strumentazione domiciliare [Tunstall 2013]. 
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2.3.4 La Telemedicina Moderna come veicolo di innovazione per i sistemi sanitari 

La visione della Telemedicina come strumento abilitante di modelli innovativi di organizzazione delle reti 
assistenziali e di erogazione delle cure è ampiamente discussa a livello internazionale. Ad esempio nel rapporto 
redatto dall’Osservatorio Globale per l’e-health dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le potenzialità della 
Telemedicina vengono esplicitamente riconosciute: l’utilizzo sistematico può offrire un significativo contributo alla 
principale sfida che sia i paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo sono chiamati ad affrontare, ovvero erogare 
servizi universalmente accessibili, qualitativamente validi ed economicamente sostenibili in presenza di mutate 
condizioni demografiche e sociali [WHO, 2010]. 

La visione Europea 

Nella sua dimensione strumentale, il ruolo abilitante è ampiamente riconosciuto anche nel panorama 
Europeo, come testimoniato dalla Comunicazione COM 689 (2008) della Commissione Europea al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni 
sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società.  

La prestazione di servizi di assistenza sanitaria a distanza, può contribuire a migliorare la vita dei 
cittadini europei, sia pazienti che professionisti della salute, affrontando allo stesso tempo le sfide 
che si pongono ai sistemi di assistenza sanitaria. […]La telemedicina può migliorare l’accesso 
all’assistenza specializzata in settori con carenza di personale o in cui è difficile l‘accesso 
all’assistenza medica. Il tele-monitoraggio può migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da 
malattie croniche e ridurre i soggiorni in ospedale. I servizi come la tele-radiologia e la tele-
consultazione possono contribuire a ridurre le liste d’attesa, ottimizzare l’uso delle risorse e rendere 
disponibili aumenti di produttività. I vantaggi superano il semplice miglioramento dell’assistenza ai 
pazienti e dell’efficienza del sistema. La telemedicina può infatti anche contribuire in misura 
significativa all’economia dell’UE: il mercato in tale settore ha subito nell’ultimo decennio una rapida 
espansione e si prevede che continui a crescere a ritmo sostenuto. 

[EC, 2008: p. 2] 

Il documento individua inoltre le azioni, a tutti i livelli di governo, volte a favorire una maggiore integrazione delle 
applicazioni di Telemedicina nei sistemi sanitari dei Paesi dell’UE, nonché rimuovere le barriere che ne ostacolano 
la piena applicazione. Più recentemente la Commissione Europea ha di nuovo sottolineato l’importanza di azioni 
politiche e modelli organizzativi per la riorganizzazione dell’assistenza socio-sanitaria che diano risposta alle sfide 
poste dall’invecchiamento delle popolazione e dalla crescente diffusione delle malattie croniche. Tra gli obiettivi 
posti per il 2020 dall’Agenda Digitale Europea [EC, 2010b], e più precisamente nell’ambito dell’Azione 13, viene 
fatto esplicito riferimento allo sviluppo e alla diffusione su larga scala della Telemedicina. Altre azioni, sempre di 
interesse per il settore assistenziale si inquadrano nel più ampio abito della Sanità Elettronica. 

La Commissione collaborerà con le autorità competenti degli Stati membri e con tutti i soggetti 
interessati per attuare le azioni seguenti: 

 Azione fondamentale 13 
svolgere azioni pilota per fornire agli europei un accesso online sicuro ai dati sanitari personali 
entro il 2015 e diffondere ampiamente i servizi di telemedicina entro il 2020; 

 Azione fondamentale 14 
proporre una raccomandazione per definire un numero minimo comune di dati sui pazienti per 
garantire l'interoperabilità delle cartelle cliniche che dovranno essere accessibili o scambiabili 
per via elettronica fra gli Stati membri entro il 2012. 

[EC, 2010b, p. 33] 

 
Altre azioni previste sono [EC, 2010b, p. 33]: 

 favorire l'elaborazione di standard, le prove di interoperabilità e la certificazione dei sistemi di 
sanità online applicabili a tutta l'UE entro il 2015 mediante il dialogo con le parti interessate; 

 rafforzare il programma comune di domotica per le categorie deboli (Ambient Assisted Living) con 
l'obiettivo di permettere agli anziani e ai disabili di vivere in modo autonomo e di partecipare 
attivamente alla società. 

Inoltre, anche nel programma di finanziamenti europei ICT Policy Support Programme (ICT PSP) che 
eroga fondi a supporto della realizzazione della Digital Agenda, una delle linee di finanziamento del 
bando di gara chiuso a maggio 2012 è stata dedicata allo sviluppo di soluzioni di Telemedicina su 
larga scala a supporto della gestione delle patologie croniche. 
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Più nel dettaglio, la linea di attività 3.5, con un budget complessivo di 5 milioni di Euro, è stata destinata al 
cofinanziamento di progetti che nell’arco di un periodo massimo di 36 mesi andranno ad attuare iniziative 
rispondenti ai seguenti vincoli, obiettivi prefissati ed esiti attesi: 

 Cure integrate (verticalmente, tra assistenza primaria, secondaria e terziaria), cure personalizzate; 
 Implementazione di soluzioni su larga scala, basate su applicazioni di telemedicina innovative in contesti 

reali, secondo un approccio centrato sul paziente; 
 Validazione e rafforzamento delle evidenze nell’uso della telemedicina per la gestione delle malattie 

croniche (efficacia, efficienza dei costi e trasferibilità dei servizi); 
 Sviluppo di linee guida per la profilazione e la stratificazione dei pazienti che possono beneficiare delle 

applicazioni di telemedicina (considerando ad esempio la patologia, l’età, l’intensità del bisogno 
assistenziale, le comorbidità, etc.); 

 Coinvolgimento di stakeholder particolarmente rilevanti per lo sviluppo del mercato. 

Ancora più importante è la recente iniziativa di coordinamento tra le Regioni europee sul ruolo 
dell’innovazione nell’invecchiamento attivo e in salute (European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing, EIP-AHA, vedi § 2.3.6), a cui ha aderito anche la Regione Calabria. 

La visione Italiana 

In ambito italiano, considerazioni analoghe sul ruolo della Telemedicina, cosi come sugli ambiti 
applicativi di maggior interesse, erano già state pubblicate nel Reference Book sulla Telemedicina e la 
Teleassistenza con particolare riferimento ai territori isolati, redatto dalla Commissione permanente 
sull’Innovazione Tecnologica nelle Regioni e negli Enti Locali [CITREL, 2007]. 

La telemedicina si presenta come un possente veicolo d’innovazione del sistema sanitario, 
incidendo: 

- sulla gestione delle risorse, poiché permette di distribuire le professionalità nei diversi 
presidi in modo più razionale e riduce il costo sociale delle patologie (in termini di tempo 
impiegato e di spostamenti per l'utenza);  

- sulla qualità delle cure, perché facilita la continuità delle cure tra gli operatori sanitari e 
potenzia il self-management dei pazienti, per quegli aspetti che essi stessi possono trattare 
autonomamente.  

E' bene sottolineare i vantaggi dei nuovi modelli organizzativi basati sulla telemedicina per il 
Servizio Sanitario e, di conseguenza, la loro importanza sociale per la collettività: gli interventi in 
“tempo reale” nelle urgenze, la dimissione protetta ospedaliera, la riduzione delle ospedalizzazioni 
dei malati cronici, il minor ricorso ai ricoveri in case di cura e di riposo degli anziani, la riduzione del 
"pendolarismo" sanitario sia a livello regionale che nazionale, ed infine le migliori condizioni di vita 
che si possono garantire ad innumerevoli soggetti a rischio, assicurando loro maggior sicurezza ed 
autonomia.  

[CITREL, 2007, p.5] 

 
Riferimenti espliciti alla telemedicina sono inoltre presenti nello schema del Piano Sanitario Nazionale 
2011- 2013 approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2011 [MdS, 2011], che riconosce la 
Telemedicina tra gli ambiti progettuali a priorità di intervento su cui orientare la Sanità Elettronica.   

Gli ambiti di applicazione di maggior impegno risultano sicuramente correlati alla gestione delle 
patologie croniche nell’integrazione ospedale-territorio e più in generale alla continuità delle cure tra i 
diversi professionisti intra ed extra-ospedalieri e tra i diversi livelli di assistenza, fermo restando la 
centralità delle cure primarie e delle strutture territoriali. 

La gestione della cronicità e la continuità dell’assistenza si avvalgono fortemente del contributo 
delle tecnologie innovative, tra le quali la telemedicina, la teleassistenza e più in generale l’ICT , in 
particolare per garantire la realizzazione di una modalità operativa a rete, che integri i vari attori 
istituzionali e non istituzionali deputati alla presa in carico delle cronicità (ASL, Ospedali, distretti, 
cure primarie, residenze sanitarie, comuni, ma anche famiglie, associazioni, istituzioni profit e non 
profit, in altre parole il ricchissimo capitale sociale che caratterizza moltissime realtà locali italiane). 

[MdS, 2011, p.38] 

 
Nel PSN 2011-2013 la telemedicina trova spazio nella gestione delle malattie a maggiore prevalenza, 
come quelle cardiovascolari e cerebrovascolari, come mezzo per favorire una migliore interazione fra 
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territorio e strutture di riferimento, ma anche nella gestione delle malattie rare per garantire un 
accesso a distanza all'assistenza sanitaria specifica necessaria. Il PSN 2011-2013 richiama infine 
l’attenzione sulla necessità, per le iniziative di sanità elettronica, di un’adeguata pianificazione per fasi 
volta ad assicurare un livello di maturità essenziale ed omogeneo a livello regionale e locale (p.77). 

Il riferimento alla necessità di un approccio strategico e multidisciplinare alla Telemedicina è presente 
anche nel Piano Sanitario Regionale della Calabria 2011–13. 

La Telemedicina deve essere considerata un’azione strategica di lungo periodo che richiede una 
collaborazione continuativa tra informatici, clinici, ingegneri biomedici ed esperti di organizzazione di 
sistemi sanitari collegialmente impegnati nella progettazione dei sistemi telematici, l’individuazione 
dei protocolli diagnostici-terapeutici da adottare, la scelta della strumentazione da utilizzare, la 
valutazioni di reale efficacia ed efficienza delle tecnologie introdotte (HTA), la riorganizzazione delle 
aziende a seguito dell’introduzione dei nuovi servizi. 

[Piano Sanitario Regionale, p. 186]. 

 
Infine, il Ministero della Salute il 24 febbraio 2011 ha istituito presso il Consiglio Superiore di Sanità 
un Tavolo tecnico sulla Telemedicina, con il compito di predisporre delle Linee di indirizzo 
nazionali, che dovranno integrare, in una visione strategico-evolutiva, gli aspetti tecnico organizzativi, 
gestionali e semantici fondamentali [Ugenti, 2010]. 

Le linee di indirizzo nazionali sono finalizzate a supportare un impiego sistematico della telemedicina 
nell’ambito del SSN, delineare un quadro strategico nel quale collocare gli ambiti prioritari di 
applicazione delle telemedicina, analizzare modelli, processi e modalità di integrazione dei servizi di 
telemedicina nella pratica clinica, definire tassonomie e classificazioni comuni, oltre ad aspetti 
concernenti i profili normativi e regolamentari e la sostenibilità economica dei servizi e delle 
prestazioni di telemedicina.  

[MdS, 2011] 

 
In data 10 luglio 2012, al termine dei lavori del Tavolo Tecnico, le Linee di indirizzo nazionali sulla 
Telemedicina sono state approvate dal Consiglio Superiore di Sanità. Al momento del rilascio del 
presente documento tali Linee di indirizzo sono al vaglio delle Regioni, in vista della loro approvazione 
in Conferenza Stato-Regioni; non risultano pertanto ancora pubblicamente accessibili.  

2.3.5 Le evidenze tangibili dei benefici della Telemedicina 

Un rapporto del governo del Regno Unito sull’accelerazione dell’innovazione nel sistema sanitario britannico 
riporta che le visite in presenza costituiscono quasi il 90% di tutte le interazioni sanitarie, ed è stato valutato che 
ogni riduzione dell'1% di tali contatti può comportare risparmi fino a 200 milioni di sterline [UKDoHa, 2011]. 
Misure più analitiche dell’impatto della Telemedicina sui sistemi sanitari e sulla qualità dell’assistenza sono state 
rilevate e discusse in documenti significativi per l’autorevolezza delle fonti e le metodologie adottate per le 
valutazioni di impatto sanitario [COCIR, 2001; VHA, 2008; UKDoHb, 2011; Infoway, 2011]. 

Riduzione dei ricoveri ospedalieri 

 La revisione della letteratura pubblicata in [COCIR, 2010] rileva che le ospedalizzazioni sono state ridotte 
tra il 30% ed il 50% e la durata dei ricoveri tra il 24% ed il 48%.  

 Nel programma britannico Whole System Demonstator (WSD) [UKDoHb, 2011] sono state rilevate riduzioni: 
(i) del 15% negli accessi in pronto soccorso, (ii) del 20% nei ricoveri in emergenza; (iii) del 14% dei ricoveri 
in elezione; e (iv) del 14% nella durata dei ricoveri. 

 Nel programma statunitense Care Coordination/Home Telehealth (CCHT) promosso dal Dipartimento degli 
Affari dei Veterani [VHA, 2008] è stata rilevata una riduzione del 19% dei ricoveri ospedalieri e del 25%  nel 
numero di giorni di ricovero. 

Miglioramento dell’empowerment e dello stato di salute dei pazienti 

 Secondo i dati rilevati nel programma canadese Infoway [Infoway, 2011] i pazienti arruolati in programmi 
di telemedicina a supporto della gestione delle malattie croniche hanno mostrato una maggiore capacità di 
gestire la propria salute e le proprie cure, con risultati misurabili anche in termini di esiti clinici e numero di 
re-ospedalizzazioni. 

 In [COCIR, 2010] è stata rilevata una riduzione delle esacerbazioni fino al 35% 
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Riduzione della mortalità  
 Secondo i dati raccolti in [COCIR, 2011] i pazienti che usufruiscono di servizi di telemedicina vivono tra il 15 

e il 55% più a lungo delle persone che ricevono un’assistenza tradizionale; 
 In WSD [UKDoHb, 2011] è stata rilevata una riduzione del 45% nei tassi di mortalità 

Miglioramento della qualità percepita del sistema assistenziale 
 In [Infoway, 2011] è stato valutato che l’80% dei pazienti anziani arruolati nei programmi di telemedicina 

canadesi per la gestione delle malattie croniche hanno gradito le modalità d erogazione dei servizi. 
 I pazienti arruolati nel programma CCHT statunitense hanno mostrato un punteggio medio di soddisfazione 

del 86% [VHA, 2008]. Nel bacino d’utenza solo il 10% dei pazienti ha rifiutato il servizio 
Riduzione dei costi dell’assistenza sanitaria 

 In [VHA, 2008] è stato stimato che i costi dei servizi assistenziali erogati del Dipartimento degli Affari dei 
Veterani statunitense sono stati pari 1.600 dollari per paziente per anno, significativamente inferiori ai 
13.121 dollari dei costi diretti sempre sostenuti dal Dipartimento per l’erogazione di servizi domiciliari di 
assistenza primaria secondo modalità tradizionali, e ancor più rispetto ai 77.745 dollari delle tariffe medie 
di mercato per l’assistenza infermieristica domiciliare per paziente per anno. 

Riduzione dei costi sociali 
 In [Infoway, 2011] è stato calcolato che per i residenti nelle aree remote del Canada sono stati risparmiati 

47 milioni di chilometri in viaggi a scopi medici, corrispondenti, secondo stime, a 70 milioni di dollari in 
spese di viaggio, 5,6 milioni di litri di gasolio e circa 13 milioni di chilogrammi di CO2. 

 

Altre valutazioni sperimentali sui benefici espressi in termini di esiti di salute e impatto sui sistemi assistenziali 
rispetto alle patologie croniche più diffuse sono inoltre stati sintetizzati in [COCIR, 2011]. 

Scompenso cardiaco 
 Riduzione della mortalità con variazioni tra il 15% ed il 55% 
 Riduzione dei ricoveri ospedalieri per problematiche cardiologiche del 50% 
 Riduzione nella durata dei ricoveri con variazioni tra il 26% e il 48 % 

Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) 
 Riduzione delle riacutizzazioni del 35% 
 Riduzione nei ricoveri ospedalieri tra il 15% ed il 43% 
 Riduzione nei costi complessivi dell’assistenza sanitaria fino al 52% 
 Aumento della qualità dell’assistenza (es rilevazione tempestiva di eventuali riacutizzazioni) 
 Aumento della qualità di vita dei pazienti 

Diabete 
 Riduzione dell’emoglobina glicata (HbA1c) 
 Riduzione delle complicazioni 
 Buona ricettività ed empowerment dei pazienti  

[COCIR, 2011] 

2.3.6 Problematiche aperte nella diffusione della Telemedicina su larga scala 

Nell’ambito della Strategia per l’Europa 2020 [EC, 2012], sia l’Agenda Digitale Europea che il programma 
strategico European Innovation Partnership (EIP) for Active and Healthy Ageing (AHA) auspicano che lo sviluppo 
diffuso e su larga scala di soluzioni di Telemedicina diventi una realtà per gli Stati Membri entro il 2020. In essi 
viene anche esplicitamente affermato che i problemi maggiori non sono di ordine tecnologico, ma di natura 
giuridica, organizzativa e culturale. Alcune delle problematiche ricorrenti per il settore erano state messe in 
evidenza già nella Comunicazione COM(2008) 689 della Commissione Europea. 

Malgrado il potenziale offerto dalla telemedicina, i suoi vantaggi e la maturità tecnica delle applicazioni, il 
ricorso a tali servizi è ancora limitato e il mercato presenta tuttora un alto grado di frammentazione. 
Sebbene gli Stati Membri abbiano affermato il loro impegno per un più vasto uso della telemedicina, la 
maggior parte delle iniziative in questo settore è costituita da progetti singoli e di piccola scala non 
integrati nel sistema di assistenza sanitaria. 

[EC, 2008, p. 2] 

Un elenco puntuale delle problematiche aperte è riportato in [COCIR, 2011]: 

Mancanza di modelli di rimborso e di finanziamento sostenibili. Molti programmi pilota al termine di un periodo di 
sperimentazione di successo si sono arrestati a causa della mancanza di modelli di rimborso per i servizi erogati 

Mancanza di efficienti modelli di business. I fornitori di servizi di Telemedicina non hanno ancora individuato modelli di 
business di successo che permettano loro di mantenere attivi e sostenere finanziariamente i programmi avviati dopo la 
prima fase sperimentale. Ciò è in parte dovuto anche all’attuale infrastrutturazione dei sistemi sanitari esistenti. 
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Responsabilità giuridica incerta. La mancanza di chiarezza giuridica in materia di telemedicina ostacola la sua diffusione 
sistematica. Si tratta di una sfida importante in particolare per quanto riguarda la definizione puntuale di responsabilità e 
competenze, così come delle regole per la concessione di licenze, l'accreditamento e la registrazione di servizi di 
telemedicina e professionisti. La prestazione di servizi di telemedicina in ambito interaziendale richiede inoltre maggior 
chiarezza giuridica anche in materia di privacy.  

Insufficiente consapevolezza e fiducia. Molti pazienti così come molti professionisti sanitari non sono ancora convinti dei 
benefici della telemedicina. Per garantire un elevato livello di accettazione da parte delle categorie interessate, le modalità di 
erogazione ed i contenuti devono essere sviluppati nel rispetto di linee guida mediche ed in collaborazione con medici 
esperti. Anche l'uso intuitivo della soluzione telemedicina ("usability") sia per il personale medico che per il paziente è un 
requisito fondamentale. 

Necessità di integrare servizi di telemedicina nella pratica assistenziale. Una delle sfide principali della telemedicina 
moderna è la mancanza di un efficace integrazione dei flussi di lavoro nelle strutture di assistenza sanitaria esistenti.  

Necessità di soluzioni integrate. L'industria del settore deve continuare a sviluppare soluzioni di telemedicina end-to-end 
in collaborazione con la comunità medica, al fine di poter meglio rispondere a tutte le esigenze di un servizio completo di 
assistenza domiciliare 

Mancanza di standard ICT condivisi per la telemedicina. Per almeno un decennio in Europa, le applicazioni di 
telemedicina e le infrastrutture di supporto sono state sviluppate grazie ad iniziative isolate. Ciò ha generato uno sviluppo 
del settore frammentato con profondi problemi in termini di interoperabilità.. Risolvere l'interoperabilità non è più un 
problema tecnico, la sfida che rimane è più una questione politica, comportamentali e l'accettazione che richiede la 
promozione di superare. 

[COCIR, 2011, p. 8-9] 

Le già citate problematiche di natura giuridica, specie per quanto riguarda gli aspetti di privacy, assieme a quelle 
legate all’inadeguatezza delle infrastrutture di telecomunicazione, con particolare riferimento ai servizi in banda 
larga, sono menzionate anche in [WHO, 2010: p. 82-83]. Queste problematiche saranno oggetto dei raccordi 
trasversali tra i Focus Group nella Fase 2 del POAT Telemedicina. 

2.4 Esperienze strategiche internazionali 

In questa sezione vengono riportate alcune esperienze internazionali di rilievo, a valenza nazionale o 
regionale. Tali esperienza sono state selezionate in quanto esempi significativi di interventi da parte 
delle Autorità nazionali o regionali in favore dello sviluppo strategico e della diffusione su larga 
scala della Telemedicina. Ognuna di esse, nel riflettere le politiche di intervento intraprese nei singoli 
Paesi tende a porre maggiore enfasi su un aspetto in particolare. Nel loro complesso offrono pertanto 
importanti suggerimenti e spunti di riflessione per una strategia complessiva a 360°. 

2.4.1 L’esperienza francese: la normativa 

La Francia è uno dei primi paesi Europei ad essersi dotata di norme che definiscono e regolano le applicazioni di 
telemedicina. La legge di riforma del sistema sanitario “Hopital, Patients, Santè, Territoires2” (HPST) del 2009 e il 
decreto attuativo 1229 del 2010 hanno avuto come obiettivi primari il miglioramento dell’equità d’accesso, della 
qualità e della sostenibilità dell’assistenza sanitaria. A tal fine l’organizzazione assistenziale è stata profondamente 
modificata mediante tre interventi particolarmente significativi: 

 l'istituzione di agenzie sanitarie regionali;  
 la creazione di strutture di cooperazione sia tra ospedali pubblici che tra istituti pubblici e privati; e 
 la promozione di nuove forme di cooperazione tra operatori sanitari.  

Il quadro normativo francese definisce puntualmente gli ambiti di intervento per la Telemedicina, specificando: 
 5 procedure di applicazione (vedi Tabella 2: teleconsulto con i pazienti, teleconsulto tra specialisti, tele-

monitoraggio,  teleassistenza medica e il soccorso medico per emergenza sanitaria); 
 i vincoli per la loro attuazione da parte dei professionisti e degli operatori sanitari; 
 i vincoli per l'organizzazione dei servizi di Telemedicina in ambito territoriale multi-presidio. 

I vincoli per le soluzioni di Telemedicina espressi nel decreto fanno particolare riferimento ad aspetti organizzativo-
gestionali.  

                                                             

2 Traduzione: Ospedale, Pazienti, Salute e Territori 
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Per tutte le applicazioni in particolare: 
 è richiesta la presenza di almeno un professionista sanitario, iscritto in un ordine (medici, dentisti o 

ostetriche) o che eserciti altra professione esplicitamente autorizzata dal Ministero della Salute; 
 è necessaria la raccolta preventiva di un consenso libero e chiaro da parte del paziente a questa forma di 

erogazione dei servizi assistenziali;  
 è fatto obbligo di predisporre meccanismi per: 

o identificazione certa del paziente prima di ogni prestazione; 
o autenticazione dei professionisti sanitari che lo assistono; 

 sono fornite indicazioni precise per l’accesso e il trattamento dei dati sanitari utilizzati: 
o ai professionisti sanitari è consentito il libero accesso ai dati necessari ad eseguire la prestazione 

in Telemedicina; 
o è richiesto che per tutte le prestazioni erogate sia prodotto un rapporto; 
o per tutta la documentazione relativa ad una prestazione di telemedicina ne sia garantita 

l'archiviazione, ivi inclusi i materiali multimediali; 
 è prevista un’adeguata formazione all’utilizzo degli strumenti sia per i pazienti che per i professionisti; 
 in caso di scenari interaziendali è richiesta la stipula di una convenzione tra le parti che descriva e regoli i 

rispettivi ruoli.  
 

Definizione 
Attori 

Attività 
Sul posto A distanza 

Tele-consulto con i 
pazienti 

 Paziente 
 Operatore sanitario o 

psicologo (opzionale) 

 Professionista 
medico 

Consulto a distanza con un 
professionista medico 

Tele-consulto tra 
specialisti 

 Professionista medico  Uno o più 
professionisti 
medici 

Consulenza tra esperti per il 
trattamento diagnostico o 
terapeutico 

Tele-monitoraggio  Paziente 
 Operatore sanitario o 

psicologo (opzionale) 

 Professionista 
medico 

Interpretazione dei dati (clinici, 
radiologici o biologici) necessari 
per monitorare un paziente 

Tele-assistenza medica  Operatore sanitario o 
psicologo (opzionale) 

 Professionista 
medico 

Assistenza di un esperto per 
realizzare un atto medico 

Il soccorso medico per 
emergenza sanitaria 

 Paziente  Professionista 
medico 

112 – numero unico per 
l’emergenza medica 

Tabella 2. Le cinque Tematiche di applicazione definite nella normativa francese 

2.4.2 L’esperienza canadese: il finanziamento di progetti locali 

Il governo Canadese nel 2009, al fine di migliorare l’accesso tempestivo a servizi assistenziali qualitativamente 
validi per i cittadini residenti in aree remote, ha stanziato 500 milioni di dollari per un programma di investimenti 
tramite Canada Health Infoway, l’agenzia inter-regionale per la promozione dell’e-health.  
Il programma, ispirato da un approccio bottom-up ha finanziato in particolare progetti di tele-assistenza 
domiciliare che facilitassero lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi a distanza nell’ambito di singole 
giurisdizioni secondo tre assi di intervento: 

 Asse geografico, a beneficio delle comunità più settentrionali, remote e rurali; 
 Asse culturale, in favore delle comunità Aborigene; 
 Asse clinico, con programmi per sviluppare soluzioni innovative di telemedicina e tele-assistenza 

domiciliare nell’anatomia patologica, nell’oftalmologia, nell’oncologia, nella cardiologia, etc. 
Tale strategia di investimenti ha contribuito a migliorare l’utilizzo e la diffusione delle applicazioni in tutto il 
Canada, con un’attenzione particolare per le aree di maggior bisogno (comunità aborigene, minoranze linguistiche, 
residenti nelle aree più settentrionali o remote, etc.). 
Grazie al programma nel 2010 sono stati utilizzati 5.710 terminali di telemedicina, distribuiti in 1.175 comunità, e 
quasi 2.500 pazienti sono stati arruolati nei programmi di tele-assistenza domiciliare.  
 

I benefici per i professionisti, i pazienti ed il sistema sanitario prodotti dal programma sono 
documentati in [Infoway, 2011].  
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In particolare nelle valutazioni sulla tele-assistenza domiciliare è stato riscontrato che : 
 costituisce un’importante e crescente modalità di erogazione di servizi assistenziali tanto da 

poter diventare la via principale per l’assistenza a pazienti anziani residenti in aree remote; 
 riduce i viaggi per i pazienti, le famiglie ed i professionisti sanitari; 
 favorisce l’accesso all’assistenza specializzata per i cittadini canadesi residenti in aree remote 

o rurali. 

2.4.3 L’esperienza britannica del Dipartimento della salute: raccolta delle evidenze 

Nel maggio 2008 il Dipartimento della Salute britannico ha lanciato il programma denominato Whole 
System Demonstrator (WSD), il più grande studio controllato randomizzato di Telemedicina e 
teleassistenza domiciliare nel mondo, per supportare le decisioni sugli investimenti raccogliendo 
evidenze sui benefici delle applicazioni e per comprendere in che modo l’uso di sistemi telematici 
potesse supportare gli assistiti ad essere responsabili del proprio stato di salute e di benessere e a 
condurre una vita indipendente [UKDoHb, 2011]. 

Il trial multicentrico è stato realizzato tra il 2008 ed il 2010, è costato più di 36 milioni di euro, ed ha visto il 
coinvolgimento di 6191 pazienti e 238 ambulatori di medicina generale, distribuiti su tre distinti siti di 
sperimentazione (Newham, Kent e Cornwall). Più in dettaglio, 3030 pazienti affetti da diabete, cardiopatie, o 
broncopneumopatie cronico-ostruttive sono stati arruolati nel trial di Telemedicina. I restanti assistiti sono stati 
coinvolti nel trial di tele-assistenza domiciliare, sulla base di criteri di arruolamento definiti a livello nazionale (Fair 
Access to Care Services).  

Il programma ha previsto che i dati raccolti per ogni singolo paziente arruolato coprissero un arco temporale di 
almeno 12 mesi e che questi fossero disponibili entro settembre 2010; nessun vincolo è stato invece posto sulle 
modalità di erogazione dei servizi di telemedicina e di tele-assistenza domiciliare, lasciando libertà di scelta sui 
sistemi ed i dispositivi da usare per le sperimentazioni, in base a valutazioni opportunistiche di natura locale dei tre 
siti di sperimentazione. La libertà di scelta delle soluzioni organizzative e tecnologiche, insieme alle differenze nelle 
caratteristiche delle popolazioni arruolate hanno costituito una garanzia affinché i risultati emersi dallo studio 
potessero essere generalizzabili. 

Il trial è stato in particolar modo finalizzato a raccogliere valutazioni basate su evidenza rispetto a cinque 
dimensioni di indagine: (i) utilizzazione dei servizi; (ii) esiti percepiti dai partecipanti, ad esempio rispetto a 
variazioni nella qualità della vita; (iii) efficienza dei costi; (iv) percezione dell’esperienza da parte di pazienti e 
professionisti; e (v) influenza dei fattori organizzativi ai fini dell'adozione a regime nella pratica assistenziale. 
L’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti è stata affidata a sei delle maggiori istituzioni accademiche britanniche.  

Dai risultati preliminari emerge che i servizi di Telemedicina adottati correttamente hanno prodotto 
una riduzione del 15% negli accessi in pronto soccorso, del 20% nei ricoveri ospedalieri in emergenza, 
del 14% nei ricoveri in elezione, del 14 % nei giorni di degenza, e dell’8% nei costi per l’assistenza. 

A seguito del buon esito del programma WSD, il Dipartimento della Salute britannico ha recentemente 
lanciato la campagna “Three Million Lives” [UKDoH, 2012] per la diffusione su larga scala della 
telemedicina e della tele-assistenza domiciliare a beneficio degli oltre tre milioni di cittadini britannici 
con malattie croniche, fragili o disabili. 

La strategia di intervento adottata si basa su una partnership pubblico-privato in cui: 
 il Dipartimento della Salute assume la leadership nazionale per la qualificazione della domanda fornendo 

indicazioni strategiche e consigli per il Sistema Sanitario Nazionale e per le organizzazioni che si occupano 
dell’assistenza sociale; 

 le industrie coinvolte sono responsabili per la creazione e lo sviluppo del mercato e collaborano con le 
organizzazioni locale per mettere in atto il cambiamento. 
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2.4.4 L’esperienza britannica dell’Agenzia dell’Innovazione: diffusione delle evidenze 

Nel Regno Unito un’altra iniziativa di rilievo coordinata dall’Agenzia dell’Innovazione Britannica (Technology 
Strategy Board3), è quella dello Special Interest Group (SIG)  sulle Piattaforme di Innovazione sulla Domotica per le 
categorie deboli (Assisted Living Innovation Platform – ALIP). Il gruppo rientra nel più ampio quadro delle Reti di 
Trasferimento della Conoscenza (Knowledge Transfer Network - KTN), che, costituite e finanziate dal governo, 
dall’industria e dal mondo accademico britannico, conducono attività ed iniziative per favorire lo scambio di 
conoscenze, stimolare l'innovazione ed il trasferimento di know-how alle aziende britanniche.  
Per le sue finalità e per un maggior coordinamento a livello nazionale il SIG sulle Piattaforme di Innovazione sulla 
Domotica per le categorie deboli collabora strettamente con la Rete per l’Apprendimento ed il Miglioramento della 
Tele-assistenza Domiciliare (Telecare Learning and Improvement Network - Telecare LIN), rete nazionale di 
supporto alla riprogettazione dei servizi locali attraverso l'applicazione della Telemedicina nell’assistenza 
domestica, sanitaria e sociale e all’erogazione di servizi di supporto alle persone anziane e vulnerabili.  
Tra le attività intraprese particolarmente significativa è la newsletter mensile distribuita ad oltre 46 mila 
sottoscrittori nel Regno Unito e nel mondo, ed il cui numero di Giugno 2012 ha posto particolare attenzione proprio 
sui risultati del Whole System Demonstrator.  

2.4.5 L’esperienza basca: una politica regionale per le malattie croniche 

Nel 2010 i Paesi Baschi hanno definito un quadro d'azione per la trasformazione a medio termine del 
proprio sistema sanitario. La strategia ha mirato a delineare un nuovo modo di organizzare la cura per 
i malati cronici, al fine di impattare su ogni aspetto del sistema (gli esiti di salute, la soddisfazione e la 
qualità della vita del paziente e dei suoi caregiver, la sostenibilità del sistema). 

Il piano d’azione basco risulta di particolare interesse per l’organicità e la sistematicità degli interventi 
e per il chiaro inquadramento dell’uso diffuso della Telemedicina e dell’ICT, strumentale per realizzare 
gli obiettivi strategici di valenza più generale del sistema sanitario regionale. 

Per combattere i fattori di rischio e far fronte alle degenerazioni ricorrenti nelle malattie croniche, che nei Paesi 
Baschi risultano essere la causa del 80% dei contatti e di più del 77% dei costi del sistema sanitario, la 
trasformazione strutturale ha posto, al centro del sistema assistenziale, gli individui e il loro ambiente, la loro salute 
e i loro bisogni, e non il mero trattamento della malattia. A tal fine il quadro d’azione ha una natura proattiva, e si 
basa su un modello dell’assistenza di tipo integrato, sia sul piano sanitario che assistenziale, nonché su azioni di 
sensibilizzazione e di prevenzione. Più nel dettaglio il piano di azione si articola in diverse linee di azione: 

 Adottare una prospettiva di salute della popolazione, stratificata e proattiva; 
 Dare la priorità alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie; 
 Promuovere il ruolo attivo dei cittadini, favorendo la loro responsabilità nella gestione della propria 

malattia e della propria autonomia; 
 Garantire la continuità delle cure attraverso la promozione di un programma di assistenza multi-

disciplinare, coordinato e integrato tra i diversi servizi, livelli assistenziali e settori; 
 Adattare gli interventi sanitari alle esigenze e alle priorità del paziente e all’efficienza del sistema.   

 

Nel nuovo modello di gestione delle malattie croniche trovano spazio in molte forme sia la 
Telemedicina, che più in generale la sanità elettronica. I progetti strategici previsti dal piano per 
l’implementazione delle linee di azione prevedono ad esempio: 

 il consolidamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, anche attraverso la realizzazione di un 
sistema informativo di segnalazioni proattive e migliori modalità di coordinamento tra 
l’assistenza primaria e secondaria e più in generale tra l’ambito sanitario e quello sociale; 

 la realizzazione di un centro d’ascolto nazionale multicanale; 
 la diffusione capillare delle prescrizioni elettroniche; 
 l’istituzione di un social network di pazienti basato su tecnologie Web 2.0 e gestito dalle 

Associazioni di pazienti cronici. 

                                                             
3
Technology Strategy Board. Driving Innovation: http://www.innovateuk.org/ 
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2.5 Sintesi delle tendenze sull’applicazione della Telemedicina 

Partendo dalle analisi effettuate nel presente documento, è possibile approfondire le problematiche 
che permettono di individuare le tendenze internazionali sugli ambiti principali in cui si stanno 
sviluppando le applicazioni della Telemedicina Moderna, intesa in un senso strategico per favorire i 
processi di miglioramento della qualità e dell’efficienza dei sistemi sanitari. 

Tuttavia la corretta identificazione delle Tematiche di intervento più popolari richiede alcune 
considerazioni propedeutiche. L’assenza di una terminologia condivisa degli ambiti di applicazione e 
delle prestazioni in Telemedicina, sia in termini di servizi erogati che di modalità di funzionamento, 
pone dei profondi limiti all’analisi e alla confrontabilità di risultati provenienti da fonti diverse. Inoltre 
è disagevole generalizzare le priorità di impiego “sistematico” della Telemedicina nei sistemi sanitari 
nazionali o regionali, perché risentono fortemente delle caratteristiche intrinseche e distintive sotto il 
profilo economico, normativo ed organizzativo-gestionale dei sistemi sanitari stessi.  

Ciò precisato, basandosi sulla suddivisione in macro-aree proposta in [COCIR, 2010b] e discussa nel 
paragrafo 2.3, le prestazioni più diffuse risultano essere quelle descritte nella Tabella 3. 

 

Tabella 3. Contesti di utilizzo della Telemedicina più diffusi in ambito internazionale [COCIR, 2010b] 

Macro Area  Contesti di utilizzo  

Relazioni tra 
professionisti sanitari 

 tele-refertazione e tele-consulto nell’ambito della diagnostica per immagini 
e di quella strumentale con riferimento non solo alla tele-radiologia e alla 
tele- cardiologia ma anche alla tele-dermatologia e alla tele-patologia 

Relazioni tra  il 
professionista sanitario 
ed il paziente  

 tele-monitoraggio e tele-assistenza domiciliare ma anche tele-riabilitazione. 
 particolare attenzione è data alle patologie croniche 

(insufficienza cardiaca, bronco pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) e 
diabete quelle più ricorrenti) 

2.5.1 Attività Sanitarie e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffusi nelle 
relazioni tra professionisti sanitari 

Entrando nel dettaglio, la tele-radiologia risulta essere l’area di servizi maggiormente sviluppata in un’indagine 
sullo stato di diffusione dei servizi di telemedicina condotta dall’Organizzazione Mondiale sulla Sanità [WHO, 2009]. 
Lo studio ha avuto luogo nel 2009 ed ha coinvolto 114 Stati Membri.  

Gli ambiti di indagine presi in considerazione, hanno compreso oltre la tele-radiologia, anche la tele-
patologia, la tele-dermatologia e la tele-psichiatria. L’analisi è stata basata su valutazioni qualitative 
sul grado di sviluppo dei servizi in base ad una scala a tre livelli classificati come segue:  

 consolidato: servizio stabilmente in esercizio, sostenuto con fondi governativi o di altro tipo; 
 sperimentale: test e valutazione del servizio in determinati scenari;  
 informale: servizi non facenti parte di programmi organizzati.  

I risultati sui tassi di implementazione dei servizi a livello mondiale sono riportati in Tabella 4. 

Tabella 4. Tassi di implementazione dei servizi di telemedicina a livello mondiale [WHO, 2010] 

Livello di sviluppo 
Area di indagine 

Consolidato Sperimentale Informale Non rilevato Totale 

Tele-radiologia 33% 20% 7% 2% 62% 
Tele-patologia 17% 11% 9% 4% 41% 
Tele-dermatologia 16% 12% 7% 3% 38% 
Tele-psichiatria 13% 5% 5% 1% 24% 

Si evince che per la tele-radiologia una qualche forma di servizio è risultata disponibile in più del 60% 
degli Stati Membri intervistati; nella metà dei casi i servizi disponibili sono sviluppati in forma 
consolidata. Tali valori risultano nettamente superiori rispetto a quelli rilevati per la tele-patologia 
(41%), la tele-dermatologia (38%),  e la tele-psichiatria (24%). 
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I servizi di Tele-radiologia sono stati identificati come quelli nello stato più avanzato di utilizzazione 
anche nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Telemedicina del 2008. Nel documento i 
servizi di tele-radiologia e quelli di tele-monitoraggio sono stati infatti discussi in dettaglio, “in quanto 
essi abbracciano la maggior parte delle problematiche pertinenti ai fini dell'attuazione dei 
servizi di telemedicina in generale” [EC, 2008: p. 4]. 

Significativa è inoltre l’iniziativa recentemente avviata dall’American Telemedicine Association per la raccolta di 
linee guida pratiche e standard. Il Comitato sugli Standard e le Linee Guida4 è in particolare alla ricerca di linee 
guida relative a ictus, terapia intensiva, medicina di base, applicazioni mobili, assistenza sanitaria in 
emergenza/urgenza e prescrizioni elettroniche online. Tali documenti andranno ad aggiungersi alla 
documentazione già prodotta per la dermatologia, la riabilitazione, la salute mentale e la tele-patologia.  

2.5.2 Attività Sanitarie e contesti di utilizzo più diffusi nelle relazioni tra il 
professionista sanitario ed il paziente 

Per quanto attiene l’applicazione nelle relazioni tra professionista sanitario e paziente, la diffusione 
maggiore dei servizi di tele-monitoraggio e di tele-assistenza domiciliare emerge da numerose 
iniziative e progetti di innovazione condotti a livello europeo. La Tabella 5 riporta le considerazioni 
relative a due rilevazioni e a due progetti di ampio coordinamento europeo. 
 

Tabella 5. Numerosità degli studi di letteratura, delle buone pratiche e delle sperimentazioni  
con uso significativo della Telemedicina per le patologie croniche in Europa 

Iniziativa  
internazionale 

 
Condizione cronica 

Numero di 
studi censiti 
in [COCIR, 

2011] 

Paesi con 
buone pratiche 

censite in  
[RTF, 2012] 

Paesi con 
sperimentazioni 

attive in Renewing 
Health [RH, 2010] 

Paesi con 
sperimentazioni da 

attivare in United for 
Health [U4H, 2012] 

Malattie cardiovascolari croniche 16 5 4 7 
Broncopneumopatia Cronico 
Ostruttiva (BPCO) 

5 4 6 4 

Diabete 2 4 8 6 
Condizioni Multi-patologiche 3 - 1 - 

Numero di studi censiti in [COCIR, 2011] 

COCIR ha avviato nel 2010 una raccolta delle pubblicazioni scientifiche sugli studi sull’efficacia della telemedicina 
nella gestione delle malattie croniche. Le tre patologie più significative sono risultate quelle a maggior incidenza e 
rilevanza assistenziale (insufficienza cardiaca, bronco pneumopatia cronico-ostruttiva - BPCO e diabete), assieme 
alle condizioni multi patologiche. I numeri relativi agli studi censiti sono riportati in Tabella 5 (colonna 1). 

Paesi con buone pratiche censite nelle linee guida del progetto RTF [2012]  

Le stesse tre patologie croniche assieme alle condizioni multi patologiche sono state trattate anche nel progetto 
europeo Regional Telemedicine Forum (RTF), cofinanziato con Fondi Strutturali nell’ambito del programma 
INTERREG IVC. Il progetto ha avuto come obiettivo la condivisione di esperienze di telemedicina e lo scambio di 
buone pratiche, ed ha visto il coinvolgimento di 9 regioni europee appartenenti ad altrettanti paesi (Estonia, 
Francia, Italia, Polonia, Spagna, Svezia, e Regno Unito). Per le patologie citate sono state prodotte apposite linee 
guida per i servizi di telemedicina a livello regionale, contenenti le buone pratiche censite e la cui numerosità in 
termini di paesi rappresentati è riportata in Tabella 5 (colonna 2).   

Paesi con sperimentazioni attive nel progetto Renewing Health [RH, 2010] 

Di nuovo le stesse patologie sono state oggetto del progetto europeo Renewing Health (RH), avviato nel 2010 con 
l’obiettivo di validare e valutare l’uso di sistemi informativi e servizi di telemedicina nel monitoraggio di pazienti 
cronici in piloti su larga scala.  

                                                             

4ATA Telemedicine Standards & Guidelines Committee, 

http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3311 
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Al progetto hanno partecipato autorità sanitarie e fornitori di servizi assistenziali di 9 paesi europei (Austria, 
Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Spagna, e Svezia).  

Le prestazioni di telemedicina più ricorrenti sono la rilevazione ed il controllo di parametri vitali significativi con 
attivazione tempestiva di interventi assistenziali mirati in caso di necessità, e la formazione ed il coaching dei 
pazienti sia per la gestione della malattia che per il cambiamento degli stili di vita. Altre prestazioni sperimentate 
includono le visite virtuali tramite videoconferenza, e la refertazione di esami diagnostici eseguiti a domicilio grazie 
al supporto di personale infermieristico dedicato. Nella terza colonna della Tabella 5 è riportato, per ognuna delle 
patologie, il numero di Paesi che hanno sperimentato servizi assistenziali potenziati dalla telemedicina.  

Paesi con sperimentazioni da attivare nel progetto United for Health [U4H, 2012] 

Tre delle Tematiche già sperimentate in Renewing Health sono state selezionate per sviluppare 
ulteriori studi pilota nell’ambito del progetto europeo United for Health (U4H). Il progetto, iniziato nel 
gennaio 2013, coinvolge 34 partner da 13 Stati Membri; tra i partecipanti è presente anche l’ASP di 
Cosenza. Per quanto attiene le Tematiche selezionate, quelle per l’insufficienza cardiaca e il diabete 
sono concentrate nell’assistenza di lungo termine, mentre nel caso della BPCO è posta attenzione 
all’assistenza nell’immediato post-acuzie a seguito di dimissione ospedaliera. Nella quarta colonna 
della Tabella 5 è riportato, per ognuna delle patologie, il numero di Paesi che sperimenteranno il 
confronto di tali servizi assistenziali, potenziati o meno dalla telemedicina.  

2.5.3 Riepilogo delle tendenze in ambito nazionale e internazionale 

Alla luce delle evidenze descritte, e tenendo comunque presenti i limiti di una valutazione che non può 
che essere di natura qualitativa, le Tematiche di utilizzo della Telemedicina più rilevanti a livello 
nazionale e internazionale possono essere individuati come segue:  
 

 Gestione delle malattie croniche e della non-autosufficienza, prevenzione dei rischi connessi, 
con presa in carico e follow-up: 

o Invio sistematico di misure, segnali e allarmi da dispositivi domiciliari 

 telehealth per monitorare parametri sanitari nella gestione delle malattie croniche 
(ipertensione, scompenso cardiaco, diabete, BPCO) 

 telecare su problemi sociali (non-autosufficienza, malati terminali; dipendenze) 

o Coordinamento tra professionisti sanitari – continuità dell’assistenza, con un uso 
significativo del Fascicolo Sanitario (FSE); 

o Coordinamento tra professionisti territoriali – paziente cronico o fragile, anche attraverso 
la figura del care manager; 

o Visite di un professionista sanitario non in emergenza (e-visit domiciliari o in mobilità); 

o Utilizzo dei social media per diffondere stili di vita corretti e per promuovere la salute; 

o Sorveglianza a domicilio e supporto per migliorare l’aderenza alle terapie farmacologiche 
nei pazienti fragili; 

 Tele-triage multi-canale; 

 Consulti per la gestione tempestiva dell’ictus; 

 Parere sul trasporto per trauma cranico; 

 Refertazione nella diagnostica per immagini per l’uso ottimale delle risorse professionali; 

 Refertazione di esami ECG nell’assistenza primaria; 

 Refertazione di esami di anatomia patologica per l’uso ottimale delle risorse professionali; 

 Dimissione verso i servizi domiciliari, con supervisione ospedaliera; 

 Assistenza in punti attrezzati - strutture residenziali; 

 Consulti tra professionisti sanitari in strutture di lungo degenza per l’uso ottimale delle 
risorse professionali e l’equità dell’assistenza. 
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A queste Tematiche vanno aggiunte le seguenti, di tipo più infrastrutturale, che in genere sono 
considerate ai margini della Telemedicina vera e propria oppure costituiscono dei servizi propedeutici 
o complementari rispetto alle principali componenti di Telemedicina (vedi capitolo 3. ):  
 

 Servizi informativi multi-canale per il cittadino, su problematiche non critiche 

 Servizi per gestire pratiche amministrative 

 Gestione dello sportello URP e servizi di informazione 

 Gestione delle emergenze collettive (per calamità naturali o grandi eventi) 

 Collaborazione non strutturata nell’ambito delle Comunità di Pratica 

 

Questa valutazione verrà ripresa nel capitolo 6. , per un confronto dei diversi criteri di rilevanza elaborati secondo 
le altre prospettive, cioè rispetto alla pianificazione sanitaria regionale e alle esperienze censite nella Regione. 
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3.  La Telemedicina moderna: Modalità, Tematiche 
e punti di vista 

3.1 Le Attività Sanitarie potenziate da Componenti di Telemedicina 

E’ utile sottolineare ancora una volta che, nelle Attività Sanitarie potenziate dalla Telemedicina, la 
tecnologia è solo una delle componenti (oggi speso connessa al resto dei sistemi informativi e alla 
domotica), mentre occorre progettare ed attuare in parallelo numerosi fattori non-tecnologici, che non 
possono essere improvvisati e che richiedono la capacità organizzativa, la motivazione e l’adesione 
proattiva di tutti gli attori (erogatori e fruitori dei servizi, dirigenti). 

Il change management è l’aspetto più rilevante nella maggior parte degli interventi: i fallimenti ormai non 
dipendono più dalla tecnologia in sé, ma da tutti gli altri fattori. Oggi è possibile attivare iniziative pervasive, in cui 
si tratta di coinvolgere, formare e motivare non dei pionieri entusiasti, ma la massa dei professionisti e dei cittadini, 
in Attività Sanitarie esistenti o innovative, ritenute strategiche da parte del sistema sanitario. Ne consegue che le 
Attività Sanitarie potenziate dalla Telemedicina devono essere viste nella loro completezza, non solo sotto gli 
aspetti tecnologici, ma nel contesto di cambiamento dei processi sanitari, considerando i punti di vista normativi, 
programmatori, economici e organizzativi, nonché l’informatizzazione dei processi più rilevanti che da una parte è 
un fattore di efficienza, dall’altra è un’opportunità per una migliore programmazione: la disponibilità di dati 
utilizzati effettivamente nella routine, prelevati in opportuni “punti di attenzione”, permette infatti una pronta 
analisi dei fenomeni, per individuare i colli di bottiglia, riallocare le risorse, determinare le necessità di formazione e 
aggiornamento. Gli stessi partecipanti al processo possono inoltre attivare un percorso di miglioramento della 
qualità, attraverso l’autovalutazione di indicatori significativi ed il benchmark con i colleghi.  

3.1.1 Le Modalità di erogazione delle attività sanitarie, riguardo alla Telemedicina 

L’accento si sposta dalle soluzioni tecnologiche allo sviluppo articolato e bilanciato di un insieme 
coerente di Attività Sanitarie innovative, potenziate da Componenti di Telemedicina, a 
sostegno di espliciti processi assistenziali, pervasivi e sostenibili. 

Diventano quindi importanti gli aspetti di governance e l’individuazione dei modelli organizzativi in 
cui il cambiamento possa risultare più efficace, coerentemente con la programmazione e gli eventuali 
piani operativi e di rientro in ambito regionale e con le riorganizzazioni in atto in ambito aziendale. 

In questo capitolo vengono enumerate le Modalità di erogazione delle attività sanitarie (nel seguito 
anche solo “Modalità”) risultanti dall’analisi effettuata, che possono fruire di un supporto legato ad un 
concetto ampio di Telemedicina; si rimanda al documento BQ07 per una loro descrizione sistematica.  

La focalizzazione del POAT sulle Modalità privilegia l’aspetto legato alla riorganizzazione dei modelli assistenziali, 
per individuare percorsi evolutivi che riescano a coniugare qualità e sostenibilità. Ogni iniziativa di 
riorganizzazione potrà individuare le Modalità che intervengono nel contesto di determinati processi assistenziali; 
in questo modo si potranno astrarre gli aspetti interdisciplinari comuni tra diverse specialità mediche e il ruolo dei 
cittadini nella gestione della propria salute. Dall’altro lato, ogni Modalità prefigura un insieme di possibili soluzioni 
tecnologiche e quindi si potranno individuare le infrastrutture e i servizi comuni tra diverse iniziative. 

L’impostazione, l’attuazione e il monitoraggio di una strategia complessiva richiedono di sviluppare 
criteri di descrizione e di valutazione specifici per ogni tipo di Modalità, in modo da evidenziare le 
similarità tra iniziative concepite in discipline diverse e gli aspetti tecnologici comuni. 

3.1.2 I punti di vista sulle Modalità: strategico, organizzativo, clinico e tecnologico 

Le Modalità vengono qui affrontate in modo generale, prescindendo per quanto possibile dagli aspetti 
specifici della tecnologia o della problematica clinica, e si punta piuttosto a determinare: scopo, 
erogatore remoto e fruitore diretto dei servizi, popolazione target, luogo di fruizione del servizio. 
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In letteratura sono state proposte classificazioni e definizioni sulle Componenti di Telemedicina (per esempio su 
tele-consulto, tele-refertazione, tele-assistenza), che spesso si riferiscono a Modalità di erogazione delle attività 
sanitarie tra loro non omogenee. In genere tali definizioni risultano troppo generiche ai fini di una 
programmazione sanitaria complessiva, cioè non rappresentano una caratterizzazione comparativa e dettagliata 
orientata alle strategie regionali e aziendali, con un “approccio di sistema”. 

Le Modalità suscettibili di potenziamento tramite la Telemedicina possono essere considerate almeno 
da quattro diversi punti di vista: strategico, organizzativo, clinico e tecnologico. Questo capitolo 
privilegia i criteri strategici del servizio sanitario complessivo in cui la Telemedicina è inserita. 

In coerenza con gli scopi del POAT, in questo capitolo l’analisi svolta sulle possibili Modalità di 
erogazione delle attività sanitarie collegate alla Telemedicina sono presentate secondo il punto di vista 
del programmatore sanitario regionale, cioè rispetto alla qualità e all’efficienza dei processi sanitari, 
ovvero rispetto agli obiettivi prioritari d’intervento che corrispondono al conseguimento di uno o più 
dei seguenti criteri qualitativi per l’assistenza sanitaria: accessibilità, efficienza, continuità delle cure, 
tempestività, disponibilità dei servizi, appropriatezza, centralità della persona.  

Nel capitolo 6. si adotta invece un punto di vista “manageriale”, legato all’uso appropriato delle 
risorse da parte delle strutture regionali e delle aziende sanitarie (locali e ospedaliere), e quindi 
all’ambito assistenziale maggiormente coinvolto dai singoli sotto-processi: ospedale, emergenza-
urgenza, cure primarie, fasce deboli; etc.  
Il lavoro dettagliato verrà condotto nei Focus Group multi-professionali della fase 2 a partire da questo punto di 
vista, proprio per mettere in evidenza la similarità dei modelli organizzativi, parzialmente indipendenti dalle 
specialità interessate.  
Occorre tuttavia tenere presente che per sua natura la Telemedicina ha proprio il compito di ridurre le barriere 
oggi esistenti tra tali ambiti e quindi la suddivisione non deve essere intesa come una ripartizione in compartimenti 
stagni, ma semplicemente come attribuzione di un “ruolo-guida” sui diversi argomenti, all’interno di un 
coordinamento generale.  

Inoltre in alcuni modelli organizzativi complessi, come la Gestione Integrata, può essere opportuno sincronizzare 
l’attivazione di un insieme di molteplici Modalità, opportunamente descritte in un documento di Raccordo.  

I professionisti sanitari coinvolti (medici e non) e i tecnologi avranno altri punti di vista, legati alla 
propria cultura; nella fase 2 si prevede pertanto di approfondire le singole problematiche con un 
approccio modulare. In parallelo, verranno quindi descritti due tipi di raccordi trasversali: 

 i Raccordi per affinità clinica (patologia, problema di salute) provvederanno a ricostruire 
l’unitarietà dei relativi percorsi assistenziali e ad affrontare i problemi della multi-morbidità; 

 i Raccordi per affinità tecnologica (infrastrutture, dispositivi biomedicali, domotica) 
avranno il compito di individuare soluzioni comuni, con varianti e alternative, tra le diverse 
Modalità. 

NOTA: gli identificatori delle Modalità (es. “Mod12”) derivano dall’ordine cronologico in cui sono state incontrate 
durante l’analisi e non rispecchiano in sé alcun criterio di classificazione o punto di vista. 

3.1.3 I servizi sanitari, le Modalità organizzative e le Tematiche tipiche 

Prima di descrivere nel dettaglio le Modalità nei prossimi paragrafi, si riportano qui di seguito le 
definizioni della terminologia utilizzata, utili alla lettura del documento. 

Modalità di erogazione delle Attività Sanitarie: un modello organizzativo abbastanza definito e 
omogeneo, con o senza il supporto tecnologico, che tiene conto dell’erogazione di servizi sanitari a 
distanza (senza riferimenti, per quanto possibile, ad una particolare patologia o problema).  

Un esempio di Modalità può essere: “Servizi di consulenza tra professionisti”, in cui viene presa in esame una serie di 
servizi sanitari che possono utilizzare Componenti di Telemedicina o telefono o fax, oppure comportano lo 
spostamento fisico delle persone, o l’impossibilità di erogare tale tipo di servizio in determinati contesti. 

Tematica: l’applicazione di una Modalità ad una particolare patologia o problema e ad un tipo di 
contesto realistico, in cui l’utilizzo di una Componente tecnologica di Telemedicina oppure di un 
insieme coordinato di Componenti potrebbe potenziare l’erogazione del servizio.  
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Una Modalità può corrispondere a diversi tipi di Tematiche. Esempi di Tematica possono riguardare la tele-
riabilitazione domiciliare per trauma (arto superiore); oppure il tele-consulto neurologico in emergenza per ictus.  
Una Tematica può essere descritta in uno “Scenario” strutturato, che prescinde il più possibile da un particolare 
contesto aziendale. Una Tematica può essere realizzata, dopo aver approfondito uno Studio di Fattibilità calato 
nel contesto aziendale o inter-aziendale specifico, tramite un’iniziativa o “progetto”, per erogare concretamente 
una “Attività Sanitaria potenziata da Componenti di Telemedicina”. 

Componente di Telemedicina: la componente tecnologica “elementare” attraverso la quale 
nell’ambito di una Modalità un Erogatore remoto fornisce supporto a distanza ad un Fruitore 
diretto, tramite la rete internet o utilizzando infrastrutture dedicate, a beneficio di un cittadino 
appartenente ad una Popolazione Target. 

Una Componente di Telemedicina può essere utilizzata in varie Modalità e quindi su varie Tematiche. 

Attività Sanitaria potenziata da Componenti Tecnologiche (Technology-augmented Healthcare 
Service): il processo sanitario su cui possono intervenire Componenti di Telemedicina. 

Rispetto alle Componenti di Telemedicina, l’Attività Sanitaria considerata può riguardare: 
 una diretta applicazione di una particolare componente (es. tele-consulto) oppure 
 un processo di cura complesso (es. gestione di un traumatizzato, gestione integrata di una malattia 

cronica), in cui una o più Modalità di Telemedicina svolgono le proprie funzioni in ambiti circoscritti.  
Può accadere che la Componente di Telemedicina abbia un’importanza cruciale (o, al limite, indispensabile) ai fini 
dell’erogazione dell’Attività Sanitaria complessiva; ad esempio, un servizio a distanza di supporto alla riabilitazione 
domiciliare è necessariamente basato su Telemedicina; in altri casi uno stesso tipo di Attività Sanitaria potrà essere 
condotta con o senza Telemedicina, ovviamente con costi e efficienza diversi. 
Si noti che spesso risulta difficoltoso isolare i costi e l’impatto della Componente Tecnologica rispetto al modello 
organizzativo complessivo, ai fini del Technology Assessment e dell’Evidenza. 

3.2 Obiettivo 1: migliorare l’accessibilità ai servizi informativi e 

amministrativi 

Questo obiettivo riguarda la facilitazione all’accesso e alla fruizione di servizi di informazione e 
amministrativi da parte di una qualsiasi tipologia d'utente, nonché la trasparenza dell’azione 
amministrativa. I processi interessati possono essere potenziati tramite servizi tecnologici auto-
consistenti, accessibili dal cittadino direttamente per via telematica o tramite intermediari di 
prossimità (farmacie, tabaccai, totem nello studio medico, etc.).  

Tali innovazioni tecnologiche, pur rientrando nella più ampia categoria della sanità elettronica, risultano ai 
margini della Telemedicina intesa in senso stretto, in quanto non riguardano aspetti clinici veri e propri. 
Tuttavia vengono qui riportati per completezza, in quanto devono spesso essere considerati come componenti 
complementari nella progettazione di interventi che coinvolgono la Telemedicina. 

3.2.1 Mod14. Servizi per l’esecuzione di pratiche amministrative e operative 

Servizi, rivolti al cittadino, per lo svolgimento di pratiche amministrative come: prenotazione di 
prestazioni specialistiche; pagamento di ticket; scelta/revoca del Medico di Medicina Generale o del 
Pediatra; attività collegate alla fornitura di protesi, ausili o presìdi; etc. Al variare delle soluzioni 
organizzative e tecnologiche adottate, il cittadino può avviare e concludere le pratiche personalmente 
per via telematica, oppure può rivolgersi ai vari sportelli di prossimità, gestiti direttamente dalle 
Aziende Sanitarie o affidate ad intermediari autorizzati, decentrati sul territorio. 

Molti servizi richiedono l’identificazione del cittadino e una gestione adeguata della privacy; la prenotazione 
richiede la disponibilità in rete delle agende degli appuntamenti delle diverse strutture sanitarie interessate. 

3.2.2 Mod15. Servizi di informazione e gestione dello sportello URP 

Servizi per fornire informazioni generali o personalizzate, oppure per gestire le relazioni con le 
strutture sanitarie; ad esempio: 
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 semplice consultazione tramite un portale di informazioni generali sulle strutture (es. orari di 
apertura, servizi offerti, numeri di telefono), oppure su eventi esposti in una sezione “bacheca”; 

 invio tramite rete di domande o segnalazioni dai cittadini verso gli operatori; 
 attività proattive da parte degli operatori, che possono avvalersi di liste nominative 

predisposte dei cittadini (es. per campagne di sensibilizzazione), anche senza accedere ad altre 
informazioni personali o sanitarie sui cittadini possedute dall’azienda. 

Si può trattare anche delle “Reti Amiche” (come Sanità Amica, Salute Amica, Welfare Amico, etc.); vedi per esempio:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/servizi-per-il-cittadino/reti-amiche/presentazione.aspx. 
Esclude i servizi di tele-triage (mod11), lo svolgimento di pratiche amministrative (mod14) e le informazioni 
sull’iter di una pratica (mod14). 

3.3 Obiettivo 2: migliorare l’efficienza in contesti operativi 

Questo obiettivo riguarda servizi per evitare interventi in presenza, che coinvolgono necessariamente 
l’uso delle tecnologie in rete, senza un equivalente tradizionale (es. cartaceo o telefonico). Si rivolgono 
soprattutto all’ottimizzazione nell’esecuzione di singole procedure, senza alterare i processi di cura 
complessivi, sia per raggiungere gli stessi risultati con il minor dispendio di risorse, sia per 
massimizzare i risultati sulla base di un insieme dato di risorse. In genere non viene coinvolta una 
profonda riorganizzazione delle strutture sanitarie, né dei rapporti tra strutture diverse. Il supporto 
telematico può favorire una migliore allocazione di risorse scarse (come nel caso della 
centralizzazione dei servizi di refertazione), oppure può essere fornito a singoli operatori nello 
svolgimento delle proprie attività (come nel caso della tele-riabilitazione). 

3.3.1 Mod12. Centralizzazione dei servizi di refertazione e seconda opinione 

Servizi che riguardano la refertazione centralizzata di segnali (es. ECG, EEG, EMG) o immagini, anche 
con impiego di PACS/RIS (inclusa tele-radiologia e tele-patologia), quando il segnale o l’immagine 
viene prelevata localmente da una persona non in grado di interpretarla in modo accurato (a seconda 
del tipo di esame, per esempio: un medico di medicina generale, un tecnico di radiologia, un 
infermiere, un parente o l’interessato), oppure quando si ritiene necessaria una seconda opinione. 

Questa modalità permette di attuare un modello organizzativo efficiente, in diversi casi: 
 se l’esame viene effettuato nelle normali strutture, ma fuori del normale orario di lavoro; 
 se la centralizzazione del servizio e la distribuzione sistematica del carico di lavoro in modo uniforme tra 

gli addetti (remoti) alla refertazione possono ovviare una carenza di refertatori (es. radiologi); 
 se l’esame può essere eseguito a domicilio (o in presidi decentrati) e refertato in postazioni remote; 
 se si tratta di esami di complessa interpretazione (es. cardiotocografia), che possono essere eseguiti in 

strutture decentrate e affidati per l’interpretazione a specialisti remoti. 
Include il caso particolare di doppia lettura o di un secondo livello di refertazione sistematica più specializzata, cioè 
un tipo di seconda opinione su un referto. Può essere associata all’invio di ulteriore documentazione clinica oppure 
ad un tele-consulto con interazione diretta tra gli operatori, considerati in altre modalità (mod02, mod13).  

3.3.2 Mod09. Complemento alle attività di riabilitazione domiciliare 

Servizi complementari ad attività svolte in presenza, ad esempio per dimostrazioni, verifiche e 
monitoraggio, nell'esecuzione di pacchetti di sedute con esercizi fisici (cardiologici, respiratori, per 
ictus, per trauma arto superiore) o stimoli e giochi online per disturbi neurologici e Alzheimer (anche 
per prevenzione).  

Le attività possono essere svolte anche nell’ambito di “visite virtuali” mirate a particolari aspetti, tramite 
videoconferenza. Include attività remote per assistere pazienti ospitati in strutture residenziali, in assenza di 
personale specifico locale. Può essere complementare a mod03, mod04. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/servizi-per-il-cittadino/reti-amiche/presentazione.aspx
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3.4 Obiettivo 3: facilitare la collaborazione spontanea e sporadica 

tra professionisti 

Questo obiettivo riguarda i rapporti tra professionisti, per fornire un supporto adatto a situazioni 
contingenti, sia come consulenza specialistica a distanza sulle problematiche di un paziente, sia per 
condivisione informale di casi clinici o per scambi di esperienze tra colleghi. Il livello di utilizzo locale 
può essere un complemento ad attività in presenza, per favorire una continuità d’interazione tra i 
partecipanti ad una Comunità di Pratica, anche a livello nazionale o internazionale. 

3.4.1 Mod13. Servizi di consulenza tra professionisti 

Servizi che rispondono all’esigenza di consulenze specialistiche, da parte di medici, tipicamente non in 
urgenza, su documentazione clinica significativa pre-esistente o acquisita ad hoc, inclusi segnali (ECG, 
EEG, EMG) o immagini; la consulenza può essere svolta on line (modo sincrono) oppure sulla base 
della documentazione fatta pervenire su supporto cartaceo o elettronico (modo asincrono). 

Queste attività possono avvalersi anche di soluzioni ICT avanzate con componenti tecnologiche in rete, come il 
Dossier aziendale o il Fascicolo regionale, oppure i PACS/RIS aziendali o provinciali. Può essere utilizzata una 
apparecchiatura di teleconferenza. Include la collaborazione per predisporre o revisionare un piano di cura 
condiviso, per casi non particolarmente complessi; tele-diagnosi e seconda opinione con interazione tra operatori. 

3.4.2 Mod19. Condivisione di esperienze e conoscenze nell’ambito delle Comunità di 
Pratica 

Servizi che coinvolgono l’uso delle tecnologie in rete e non hanno un equivalente altrettanto efficace 
negli approcci tradizionali (es. cartaceo, o telefonico, o in presenza). La rete permette di gestire, anche 
in modo informale e non totalmente predisposto, diverse funzionalità, come ad esempio: l’invio di 
richieste “aperte” di pareri ai colleghi, la discussione di casi, la segnalazione di eventi, lo scambio di 
esperienze su tecniche e dispositivi innovativi.  

Queste attività, ai margini della telemedicina propriamente detta, non comportano in sé una presa in carico formale 
del paziente o la condivisione di responsabilità da parte dell’erogatore remoto. 
Comprende le “reti di patologia”, se intese nel senso della collaborazione sugli aspetti “informativi” qui descritti (in 
contrasto con le reti intese come divisione di ruoli nel senso “organizzativo”, ad esempio le reti hub and spoke) e 
con le reti di continuità delle cure per la collaborazione su un paziente da parte di un Team funzionale (Mod06)  . 

3.4.3 Mod16. Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino 

Servizi per condividere documenti clinici dei singoli cittadini tra professionisti sanitari, anche al fine di 
favorire coordinamento e collaborazione nell’erogazione delle cure, in precisi momenti in cui è 
opportuno uno scambio di informazioni sul paziente (Punti di Interazione).  

Sebbene riguardi un’accezione estesa della Telemedicina, questa Modalità è particolarmente rilevante per gli scopi 
di programmazione, perché costituisce un prerequisito di sistema per aumentare l’efficacia di altre Modalità. 

Comprende una condivisione diretta di documentazione tra gli operatori o con il cittadino, oppure forme 
strutturate di gestione documentazione tramite apposite infrastrutture tecnologiche di base, come il Dossier 
sanitario (aziendale), il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE regionale), il Taccuino del cittadino, la gestione 
della ricetta elettronica, dei referti di laboratorio e anatomia patologica, e delle immagini (tramite RIS-PACS). 

3.5 Obiettivo 4: aumentare la tempestività nell’emergenza-urgenza 

Questo obiettivo riguarda l’abbreviazione dei tempi di decisioni e interventi per Tematiche critiche 
nell’emergenza-urgenza, in particolare nei traumi cranici, nell’ictus e nell’infarto miocardico. Il 
supporto telematico può essere fornito alle strutture dell’emergenza (pronto soccorso o ambulanza) 
da parte di strutture specialistiche ospedaliere.  
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3.5.1 Mod01. Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata 

Servizi per fornire un parere sull’appropriatezza del trasporto di un paziente in condizioni critiche, 
che potrebbe aver bisogno di un intervento presso un centro ad alta specializzazione (es. neuro-
chirurgia). Lo scopo è decidere se il trasporto del paziente sia indicato o meno, ed eventualmente di 
identificare la struttura più idonea per il trattamento in funzione delle condizioni cliniche e tenendo 
presenti diversi fattori, quali: adeguatezza delle strutture, tempi di viaggio, disponibilità di posti letto, 
etc. (es. triage da SAUT/ PSAUT per neurochirurgia, che consente di evitare un avvio affrettato verso 
reparti chirurgici di casi che poi non richiedono un’operazione). 

Questa modalità può comportare la cattura e l'invio di dati strutturati (questionario) o di segnali (es. ECG) e 
immagini (es. immagini TAC). Tale documentazione può essere portata fisicamente al centro ad alta 
specializzazione in formato cartaceo o su supporto elettronico, oppure fatta pervenire via rete. Può essere associata 
alla Modalità mod02 (nel medesimo processo sanitario), ma si discosta da questa per la diversa tipologia di 
procedure e responsabilità. L’eventuale ricovero presso il centro ad alta specializzazione può essere seguito da 
dimissione verso centri periferici, con follow-up in collaborazione con il centro ad alta specializzazione (mod03). 

3.5.2 Mod02. Guida remota interattiva per interventi tempestivi su stati critici del 
paziente 

Servizi di tele-consulto, in genere interattivo, su pazienti in condizioni critiche (es. per ictus, infarto 
miocardio, trauma grave), che potrebbero comportare attività locali tempestive di primo intervento 
(es. trattamenti trombolitici) per stabilizzare le sue condizioni di salute o per prevenire aggravamenti 
prima di un eventuale trasporto. L’uso delle tecnologie in rete non ha un equivalente tradizionale (es. 
cartaceo, telefonico, o in presenza) altrettanto efficace. 

Può richiedere l’osservazione del paziente riferita dall’operatore locale o assistita da webcam, e manovre effettuate 
dall’operatore locale sotto la guida dell’esperto remoto), complementare alla Modalità mod01.  Può comportare la 
cattura e l'invio di dati strutturati (questionario) o di segnali (es. ECG) e immagini (es. immagini TAC o video). 

3.5.3 Mod17. Gestione delle emergenze collettive (calamità naturali o grandi eventi) 

Coordinamento delle Attività Sanitarie erogate nel corso di emergenze collettive che richiedono 
l’allestimento rapido di postazioni decentrate di emergenza e l’allocazione dinamica delle risorse in 
funzione dell’evoluzione delle circostanze: disastri naturali (es. alluvioni, terremoti), grandi adunate 
(per eventi sportivi, musicali e religiosi). Inoltre in previsione di grandi emergenze dovrebbe essere 
predisposta l’attivazione di opportune Componenti di Telemedicina per supportare l’erogazione dei 
servizi in emergenza/urgenza, soprattutto nelle postazioni decentrate allestite per l’occasione. 

3.6 Obiettivo 5: aumentare la disponibilità di servizi nella rete 

assistenziale 

L’obiettivo è aumentare le opportunità di fruizione dei servizi, sia dal punto di vista degli orari che 
della localizzazione. Il supporto telematico fornito alle strutture sanitarie o sociali può ampliare la 
facilità di accesso ai servizi o migliorarne l’organizzazione.  

3.6.1 Mod07. Supporto all’erogazione di servizi sociali per anziani fragili e soggetti 
deboli 

Servizi per aumentare la disponibilità di prestazioni assistenziali a cura dei servizi sociali pubblici, 
coadiuvati o meno da associazioni di volontariato, a favore di anziani fragili e soggetti deboli; ad 
esempio tele-soccorso, attività di health coaching, monitoraggio degli stili di vita, migliorando la 
collaborazione tra cittadini e operatori sociali o socio-sanitari.  

Le attività si riallacciano al concetto di “Telecare” (vedi § 2.3.3), soprattutto per aspetti di sicurezza (sorveglianza 
attiva o passiva, allarmi) e aumento della compliance (es. avvisi per le scadenze per l’assunzione di farmaci o 
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l’esecuzione di esercizi); può comportare l'utilizzo di dispositivi e sensori domiciliari (es. domotica). Non influiscono 
direttamente sull’introduzione di nuovi tipi di piani di assistenza e non comporta “decisioni” di tipo sanitario, ma 
coinvolge aspetti collegati ad una maggiore attenzione alle necessità concrete del paziente e alla gestione delle 
cure; quindi sarà associata ad esempio alla gestione delle procedure di presa in carico (mod20) e al coordinamento 
dell’assistenza domiciliare integrata semplice (mod08) o complessa (mod04).  

3.6.2 Mod10. Interazioni ricorrenti tra il singolo professionista sanitario e l’assistito 

Servizi per aumentare la disponibilità di singoli operatori da remoto, offrendo ulteriori modi di 
interazione con il paziente (o con i suoi caregiver informali), anche con l’utilizzo di dispositivi e 
sensori biomedicali. Include l’interazione con singoli operatori in diversi stadi di diabete, scompenso 
cardiaco, BPCO, obesità (anche con altre condizioni concomitanti) e per i pazienti fragili.  

Può essere mediata da personale non-medico e può comportare la condivisione della documentazione rilevante 
(registro/rete di patologia, FSE). Esclude modifiche significative dei percorsi assistenziali, o un coordinamento 
specifico sui piani di cura condivisi, come gestione integrata (mod06) o integrazione socio-sanitaria (mod07), anche 
se predispone dal punto di vista tecnologico a tali iniziative, che tuttavia richiedono una programmazione esplicita 
per l’introduzione di modelli organizzativi innovativi. Si riallaccia al concetto di “Telehealth” (vedi § 2.3.3). 

3.6.3 Mod11. Servizi informativi multi-canale per il cittadino, su problematiche non 
critiche 

Servizi multi-canale (es. tramite telefono, videoconferenza, email, numero verde, sito web), per offrire 
al cittadino un contatto a distanza con il sistema sanitario; si tratta di servizi informativi, in genere 
interattivi, per problematiche non critiche: il cittadino può venire rassicurato, risolvendo i problemi 
più semplici, o essere indirizzato alla struttura più idonea. 

Il contatto può essere gestito a livello regionale (es. NHS direct in Inghilterra) o di azienda, oppure 
essere erogato in modo decentrato, a cura per esempio del distretto, della casa della salute o delle 
diverse forme associative dei MMG/PLS, in modo da costituire una sorta di “guardia medica virtuale”.  

Si tratta di una forma intermedia di contatto, tra i servizi di emergenza-urgenza del 118 e l’accesso di persona 
all’URP o ai PUA. Gli operatori si possono avvalere di un repertorio di riferimento basato su web con conoscenze 
cliniche, informazioni pratiche, note di comportamento. Di solito per informazioni cliniche generali  non serve 
l’identificazione del cittadino, anche se in futuro l’accesso ai dati personali contenuti nel FSE (con le dovute 
precauzioni per rispettare le privacy) potrà essere un fattore di incremento dell’efficacia del servizio. 

3.6.4 Rac03. Supporto ad operatori addestrati, in punti attrezzati (es. in istituti di 
pena, strutture residenziali, zone isolate) 

Raccordo tra le molteplici Modalità che offrono specifici servizi erogati in punti di fruizione 
appositamente attrezzati, presso diverse tipologie di comunità.  

Non si tratta di gestire una singola Modalità, ma di coordinare l’attuazione progressiva e coerente di diversi tipi 
di Modalità, secondo una strategia definita. Nel caso ottimale, i punti di erogazione possono essere presidiati da 
personale addestrato e rappresentare quindi un’emanazione di strutture sanitarie remote , con cui intrattengono 
relazioni sistematiche secondo protocolli predeterminati. Rispetto alla Mod05, che riguarda strutture sanitarie 
pienamente operative, in queste Modalità il “punto attrezzato” può non avere il necessario personale dedicato (cioè 
potrebbe non avere medici o altri operatori stabilmente in loco) e non disporre di competenze e strumentazione 
sofisticate. Per gestire le urgenze, queste Modalità comportano Componenti di Telemedicina simili alla Mod02. 

La telemedicina per le piccole isole è un’attività storicamente presente nel nostro Paese, oggetto di 
uno specifico progetto del Ministero della Salute. Questa modalità si applica comunque anche in altri 
contesti di bassa densità di popolazione con difficoltà a raggiungere strutture sanitarie adeguate. In 
questi casi si possono prevedere anche postazioni mobili itineranti (es. per attività di prevenzione). 

La telemedicina penitenziaria attrae oggi una specifica attenzione, dopo il passaggio delle 
responsabilità sulla salute dal Ministero della Giustizia alle Aziende Sanitarie. Il potenziamento tramite 
Componenti di Telemedicina delle attività sanitarie erogate direttamente nei presidi già esistenti 
all’interno degli istituti di pena permette di evitare un numero consistente di trasferimenti dei 
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detenuti, complessi dal punto di vista della gestione della sicurezza sia durante il trasporto che 
durante il ricovero nelle strutture sanitarie esterne. 

3.7 Obiettivo 6: ottimizzare l’appropriatezza nell’uso delle risorse 

ospedaliere 

Questo obiettivo mira a rendere più appropriato l’uso delle risorse ospedaliere, sia attivando in modo 
adeguato una collaborazione con le cure primarie e le prestazioni a domicilio, sia adottando accordi 
per selezionare al meglio, in ogni passo del processo di cura, la struttura di ricovero più adeguata in 
funzione del livello di specializzazione proprio dei singoli presidi ospedalieri (non solo secondo il 
modello hub&spoke, ma anche con ulteriori processi condivisi di collaborazione tra i presidi 
ospedalieri e con altre strutture locali). In tal caso il supporto telematico può essere fornito alle 
strutture sanitarie che operano su protocolli concordati, non solo per coordinarsi dal punto di vista 
organizzativo nei passaggi del paziente da una struttura all’altra, ma anche per gestire la continuità 
informativa nel corso di un processo di cura condiviso. 

3.7.1 Mod04. Dimissione verso i servizi domiciliari, con supervisione ospedaliera 

Modello organizzativo realizzato da una struttura ospedaliera per fornire, sotto la propria 
supervisione, un alto livello di sicurezza e qualità nel periodo immediatamente post-dimissione.  

Quando il contesto lo permette (sia le condizioni del paziente, sia le circostanze familiari e abitative), 
l’ospedale può offrire o coordinare un insieme di servizi specializzati presso il domicilio del paziente 
per una durata congrua (di solito giorni o alcune settimane). 

E’ alternativo alla mod03 (Dimissione verso strutture intermedie, con supervisione ospedaliera) e alle modalità 
collegate alle diverse problematiche dell’Assistenza Domiciliare Integrata (es. mod06, mod07 , mod08, mod20). Può 
comportare la formazione del paziente e dei suoi coadiutori informali sui parametri da misurare e sul 
comportamento da tenere in base alle misure, e la predisposizione temporanea del domicilio del paziente con idonei 
dispositivi di acquisizione e trasmissione dati.  
La natura di quali dati e segnali debbano essere rilevati dipende dalla patologia; esistono ormai strumenti di misura 
capaci di trasmettere dati (senza fili, con protocolli standard: Wi-Fi, Bluetooth) ad un dispositivo locale che a sua 
volta li può inviare ad un centro servizi o direttamente all’operatore per memorizzazione e interpretazione, anche 
senza intervento del paziente o dei suoi familiari. Possono essere previste anche modalità più semplici, in cui 
l’interessato annota i valori su carta e li comunica sistematicamente agli operatori. Spesso si tratta di alcune misure 
nell’arco di una giornata, ma possono anche esserci Tematiche che richiedono un monitoraggio di parametri 
continui (da trasmettere in automatico). Esclude il servizio tecnologico isolato di tele-riabilitazione (mod09). 

3.7.2 Mod03. Dimissione verso strutture intermedie, con supervisione ospedaliera 

Modello organizzativo realizzato da una struttura ospedaliera per fornire, sotto la propria 
supervisione, un alto livello di sicurezza e qualità nel periodo immediatamente post-dimissione.  

Quando il contesto lo permette (sia condizioni del paziente, sia circostanze familiari e abitative), 
l’ospedale può offrire un insieme di servizi altamente specializzati presso strutture di ricovero 
predisposte, con livello di complessità intermedia (es. strutture intermedie o ospedali di comunità), 
per una durata congrua (di solito giorni o alcune settimane). 

Comporta un accordo di collaborazione tra le strutture interessate. In genere si tratta di trasmettere alcune 
misure nell’arco di una giornata o nel caso in cui la struttura locale (comunque presidiata da operatori sanitari) ne 
rilevi la necessità. E’ alternativo alla mod04 (assistenza ospedaliera fornita presso il domicilio) e alle Modalità 
sull’Assistenza Domiciliare Integrata (es. mod06, mod07 mod08, mod20). Esclude il servizio tecnologico isolato di 
tele-riabilitazione (mod09). 
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3.7.3 Mod05. Percorsi condivisi tra strutture a diversa specializzazione 

Modello organizzativo concordato con un ospedale “remoto”, in cui le strutture locali svolgono attività 
predefinite, sia per preparare ad un ricovero nell’ospedale, sia per gestire localmente un periodo 
adeguato di follow-up, riducendo i disagi per il cittadino e i suoi familiari.  

Le attività seguono un accordo di collaborazione tra le strutture interessate, basato su percorsi definiti, e 
comportano la condivisione del piano di cura e della documentazione clinica rilevante, in futuro anche attraverso il 
Fascicolo Sanitario. Comprende non solo una suddivisione dei ruoli codificata come hub&spoke, ma anche accordi 
bilaterali diretti, anche economici, tra strutture (es. pacchetti di prestazioni in ambulatori o di Day Hospital). 

E’ alternativo alle Mod03 e Mod04 (assistenza presso il domicilio o strutture intermedie) e alle modalità collegate 
alle diverse problematiche dell’assistenza domiciliare integrata (es. mod06, mod07 mod08, mod20).  

3.8 Obiettivo 7: enfatizzare la centralità della persona secondo 

piani di cura condivisi 

Questo obiettivo mira ad evitare la frammentazione degli interventi tipica del territorio, favorendo la 
continuità dell’assistenza intorno al cittadino tramite un forte coordinamento tra tutti gli attori, 
compreso il cittadino stesso e i suoi coadiutori informali.  

Non si tratta di gestire Modalità elementari, ma di descrivere e coordinare l’attuazione di Raccordi tra 
Modalità che perseguono il medesimo obiettivo. 

Le Componenti di Telemedicina possono aiutare a gestire il particolare “Team Virtuale” che nasce di fatto intorno 
ad ogni assistito, secondo i suoi bisogni e preferenze specifici; il Team Virtuale condivide obiettivi e ruoli nell’ambito 
di piani di cura concordati. 
Le attività sono programmate secondo piani di cura condivisi all’interno di un Team Virtuale, che può includere: 
MMG/PLS, specialista territoriale o ospedaliero, professionisti domiciliari del distretto, paziente/caregiver. In alcuni 
modelli organizzativi è prevista anche la figura di un tutor del paziente (care manager), che lo aiuta 
proattivamente a gestire nel quotidiano il piano di cura e a interfacciarsi con il resto del sistema sanitario.  
Il supporto telematico può essere fornito agli operatori e ai cittadini, non solo per coordinarsi dal punto di vista 
organizzativo rispetto ai contatti dispersi in diverse sedi, ma anche per gestire la continuità informativa nel corso 
del processo di cura. 

3.8.1 Rac01. Gestione integrata di malati cronici 

Raccordo tra le molteplici Modalità a supporto di un modello organizzativo di medicina d'iniziativa, 
che applica il modello del “Chronic Disease Management” (Gestione Integrata). Il modello comporta una 
collaborazione tra gli operatori sanitari per svolgere un insieme di attività, non solo intorno al 
paziente, ma anche con il paziente, in base ad un “contratto di cura” definito.  

Questo tipi di raccordi sono applicabili ai diversi stadi di diabete, ipertensione e scompenso cardiaco, 
BPCO (e a situazioni che prevedono le loro interazioni, anche con altre condizioni concomitanti). 

Operativamente, si tratta di collegare tra loro diversi tipi di Modalità, che nella pratica possono anche essere 
oggetto di iniziative indipendenti, attuate in ambiti di ampiezza diversa e con tempistiche diverse: 

 il supporto all’interazione a distanza medico-paziente, con l’eventuale gestione dei dati provenienti 
dall’utilizzo a domicilio di dispositivi e sensori biomedicali (Mod10); 

 la condivisione sistematica della documentazione rilevante (es. registro di patologia, rete di patologia, 
Fascicolo Sanitario Elettronico), che in questo caso potrebbe anche basarsi sull’uso di un database clinico 
condiviso (es. cartella clinica socio-sanitaria), per gestire una selezione dei dati più rilevanti e facilitare la 
collaborazione tra gli attori intorno al paziente (Mod16); 

 il complemento di servizi che rientrano tra le modalità collegate alle diverse problematiche dell’assistenza 
domiciliare integrata (Mod06, Mod07, mod08); 

 prevede come propedeutica Mod20 sulla gestione del processo che va dalla segnalazione del bisogno alla 
decisione sull’inserimento in un programma di cure (ADI, gestione integrata, etc);  

Tali Modalità assumono maggiore efficacia se collegate ad una serie di servizi ICT di base, integrati con il Fascicolo 
Sanitario Elettronico, quali ad esempio: 
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 gestione anagrafica dei pazienti identificati; 
 gestione delle notifiche sui mandati di assistenza dei diversi operatori, per la consapevolezza reciproca dei 

propri ruoli rispetto al paziente (supporto al Team Virtuale); 
 gestione delle notifiche dei contatti tra paziente/caregiver e professionisti sanitari (e sociali); 
 gestione della lista dei problemi e della loro evoluzione secondo i punti di vista dei diversi operatori; 
 generazione e memorizzazione di Profili Orientati al Problema, documenti con dati strutturati e codificati, 

costruiti dal Medico di Medicina Generale in base ad un formato predefinito dipendente dallo stadio della 
malattia; 

 supporto all’eventuale care manager; 
 coinvolgimento del paziente e dei caregiver informali, con formazione specifica con soluzioni di eLearning e 

portali dedicati sulla malattia e sulla sua gestione, addestramento sui compiti da eseguire, rilevazione di 
parametri clinici, diario delle attività svolte; 

 predisposizione di apparecchiature domotiche per la rilevazione di parametri ambientali e la gestione 
avanzata di allarmi, oppure per l’automazione domestica; 

 costruzione di indicatori, filtri e cruscotti a partire dai dati clinici di routine, per generare richiami, 
effettuare attività di autovalutazione e per la governance del sistema. 

3.8.2 Rac02. Integrazione socio-sanitaria per soggetti deboli 

Raccordo tra le molteplici Modalità per attuare un modello organizzativo integrato di collaborazione 
continuativa per gestire la non-autosufficienza, i soggetti deboli, ed i pazienti anziani e/o fragili, con 
attività programmate secondo piani di assistenza condivisi all’interno di un Team Virtuale composto 
da cittadini, operatori sanitari e sociali. 

In modo simile alla gestione integrata (Rac01), dal punto di vista delle Componenti di Telemedicina in senso stretto 
questa Raccolta comporta il collegamento organico tra diverse Modalità: 

 include l’utilizzo di dispositivi e sensori biomedicali domiciliari (es. domotica), con invio dei dati ad un 
professionista sanitario o sociale, oppure ad un centro servizi (Mod10); 

 include la condivisione sistematica della documentazione rilevante (Mod16); 
 prevede come propedeutica Mod20 sulla gestione del processo che va dalla segnalazione del bisogno alla 

decisione sull’inserimento in un programma di cure (ADI, gestione integrata, etc);  
 può includere la Mod07, sul supporto all’erogazione dei servizi sociali. 

3.8.3 Mod20. Processo di inserimento in un programma di cure, dalla segnalazione 
all’erogazione dei servizi 

Modalità a supporto del processo che (nell’Assistenza Domiciliare Integrata, nella Gestione Integrata, e 
nelle altre forme di programmi di cure formalmente regolamentati) porta dalla segnalazione del 
possibile bisogno di assistenza socio-sanitaria, alla valutazione multidisciplinare, e poi alla eventuale 
decisione di inserire il paziente in uno specifico programma di cure. In caso di congruità con 
l’attivazione di un piano assistenziale, si procede poi con la programmazione delle attività secondo 
piani condivisi tra cittadini, operatori sanitari e sociali. 

Dal punto di vista delle Componenti di Telemedicina, è ai margini della Telemedicina propriamente detta, ma 
comporta la costruzione dell’anagrafica dei pazienti presi in carico e la raccolta della documentazione relativa; 
pertanto prelude e può essere complementare alle Modalità Mod07, Mod08 e Mod09. 
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4.  Analisi dei fabbisogni impliciti nella 
pianificazione sanitaria della Regione Calabria 

In questo capitolo viene riassunta l’analisi effettuata dal team congiunto Regione-Agenas sui 
documenti più rilevanti che riguardano la pianificazione sanitaria nella Regione Calabria. 

Lo scopo di questa attività era di inquadrare in modo sistematico ed esplicito le opportunità che i 
servizi sanitari potenziati da Componenti di Telemedicina potrebbero offrire per assecondare la 
realizzazione degli obiettivi della pianificazione regionale, sia per far considerare in modo esplicito le 
soluzioni di Telemedicina nell’attuazione degli interventi previsti, sia per farle entrare a pieno titolo 
nei prossimi cicli di programmazione. 

Nell’immediato, l’obiettivo è di offrire spunti di discussione ed approfondimento ai lavori nell’ambito 
dei Focus Group e, più in generale, di far crescere nel tempo la consapevolezza dei manager e degli 
operatori impegnati sul campo nei vari settori (ospedale, emergenza-urgenza, cure primarie, fasce 
deboli) sulle potenzialità offerte dalle Componenti di Telemedicina a supporto delle proprie attività. 

L’esame approfondito (completo anche dei brani rilevanti estratti da tali documenti) è riportato nel documento 
BQ04 “Analisi dettagliata delle opportunità di utilizzo di servizi di Telemedicina per assecondare gli obiettivi della 
pianificazione regionale”. 

I principali documenti analizzati sono i seguenti (per l’elenco completo si veda il documento BQ04): 

 DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 – Approvazione delle tre reti assistenziali. G01 Ospedaliera; G04 
Emergenza-urgenza; G02 Territoriale (all.1, 2, 3) 

 DPGR n.94 del 28 giugno 2012 - Approvazione proposta programmata progetto Riordino, Riorganizzazione 
e Reingegnerizzazione della rete Urgenza/emergenza Regione Calabria, nel rispetto dei dettami del DPGR 
18/2010 (all.1) 

 DPGR 161 del 13 settembre 2012 - Presa d'atto della Delibera n. 410 del 8 agosto 2012 dell' ASP di Reggio 
Calabria di approvazione dello Studio di Fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di Siderno. 
PISR "Rete Regionale delle Case della Salute". Obiettivo Generale G02 Riorganizzazione della Rete di 
Assistenza Territoriale (all.2) 

 DPGR 162 del 13 settembre 2012 - Presa d'atto della Delibera n. 2137 del 8 agosto 2012 dell' ASP di 
Catanzaro di approvazione dello Studio di Fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di 
Chiaravalle. PISR "Rete Regionale delle Case della Salute". Obiettivo Generale G02 Riorganizzazione della 
Rete di Assistenza Territoriale (all.2) 

 DPGR n. 106 del 20 ottobre 2011 - Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti 
letto per acuzie e post acuzie pubblici e privati. Obiettivi: G.O1 S.01. - G.O1 S.02. 

 PSR 2007-2009, allegato alla Delibera di Giunta Regionale del 09/11/2007 n. 694 

Va inoltre ricordata l’esigenza di gestire la Medicina Penitenziaria, recentemente passata sotto il 
controllo del sistema sanitario, in cui la Telemedicina può offrire un valido supporto per ridurre il 
numero degli spostamenti dei detenuti e per interventi tempestivi di consulenza specialistica. 

L’analisi viene riportata in quattro paragrafi tematici: Rete ospedaliera; Rete dell’emergenza; Rete 
territoriale; Cure palliative e terapia del dolore.  

Per ogni argomento, si riportano: 

 i punti salienti individuati nei piani (riquadro a sfondo celeste); 

 una breve discussione sul potenziale ruolo delle Componenti di Telemedicina (e più in generale dell’ICT); 

 l’individuazione di alcune opportunità per potenziare il sistema sanitario calabrese tramite Telemedicina 
(riquadro a sfondo verde), come stimolo da approfondire durante la fase 2. 

Un paragrafo successivo enumera i riferimenti espliciti a soluzioni di Telemedicina contenuti nei 
documenti di programmazione, mentre un paragrafo conclusivo riporta una valutazione dei possibili 
fabbisogni strategici di Telemedicina in Calabria, alla luce dell’analisi effettuata. 
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4.1 Riordino della rete ospedaliera (Obiettivo Generale G01) 

Dai documenti strategici regionali sull’argomento si evince la seguente visione:  

 L'ospedale deve diventare la sede in grado di offrire competenze e tecnologie sofisticate e di 
maggiore complessità, mentre i piccoli ospedali dovranno essere riconvertiti in strutture 
territoriali (modello Hub-Spoke) 

 Sul modello Hub-Spoke si basa la rete regionale per l’assistenza al paziente critico, nonché la rete 
per patologia/specialità  

 La Regione Calabria promuove e favorisce l’assistenza residenziale e domiciliare, con l’obiettivo di 
ridurre i ricoveri ordinari 

 Sulla base della nuova organizzazione ospedaliera, la Regione Calabria promuove un nuovo piano 
di investimento in tecnologie  

In base ad opportuni accordi tra i centri, l’utilizzo dell’ICT e della telemedicina può favorire lo 
svolgimento locale di alcune delle attività prima di effettuare il ricovero in un centro Hub remoto. In 
particolare, nel caso della pre-ospedalizzazione, il paziente può eseguire gli esami presso il centro Spoke 
più prossimo ed inviare gli esiti direttamente al centro specializzato di riferimento, per un consulto o per 
la refertazione. Nel caso invece della dimissione, il paziente può essere trasferito al centro Spoke più 
vicino al proprio domicilio o presso strutture residenziali e, grazie alla telemedicina, essere 
opportunamente seguito anche dal centro Hub. 

Inoltre è ormai dimostrato che una gestione efficace sul territorio dei pazienti a rischio di 
ospedalizzazione riesce a ridurre in modo significativo le giornate di ricovero, soprattutto nell’anziano e 
nel malato cronico. 

Si può pertanto prospettare l’opportunità delle seguenti Tematiche: 

Collaborazione tra Hub e Spoke su processi di cura condivisi  

L’uso dell’ICT può favorire lo scambio di dati nelle attività di pre-ospedalizzazione e follow-up dei 
pazienti affetti da specifiche patologie, concentrando nell’Hub le attività di maggiore specializzazione 
e affidando i controlli ai centri Spoke (con eventuali tele-consulti). 

Dimissione verso i servizi domiciliari, con supervisione ospedaliera 

Dimissione verso strutture intermedie, con supervisione ospedaliera 

L’uso dell’ICT e della telemedicina può favorire una rapida dimissione dall’ospedale, affidando il 
paziente alle strutture territoriali, grazie a: 

 monitoraggio da parte delle strutture specializzate attraverso l’invio di opportuni valori 
mediante dispositivi medici; 

 supporto delle attività di riabilitazione. 

Inserimento del paziente a rischio di ospedalizzazione in un percorso assistenziale 
territoriale 

Dopo un ricovero per una malattia cronica, o in base alla valutazione del rischio effettuata dal MMG o 
dallo specialista (es. per soggetti fragili), il paziente può essere inserito in un programma di Gestione 
Integrata.  

In una situazione ottimale, il paziente (e i suoi eventuali caregiver) può essere seguito passo passo 
nelle sue attività da un Case Manager, un infermiere adeguatamente formato che favorisce il patient 
engagement e rappresenta il mediatore verso i servizi sanitari e sociali.  
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4.2 Riordino della rete dell’emergenza urgenza (Obiettivo Generale 

G04) 

Dai documenti strategici regionali sull’argomento si evince la seguente visione:  

 Istituzione di un sistema informatico omogeneo e integrato per 118 e DEA e avvio di programmi 
informatizzati di trasmissione dati dai mezzi e dalle strutture territoriali ai presidi sanitari; 

 Definizione dei nodi e delle sedi di riferimento per la realizzazione della rete delle Patologie 
Complesse, in armonia con la rete Hub and Spoke, con previsione dell’utilizzo di moderne 
tecnologie di trasmissione dati e immagini, utilizzando consulenze a distanza da parte di 
specialisti allocati solo nei centri di riferimento al fine di evitare trasferimenti impropri, 
soprattutto nelle aree disagiate 

 Istituzione delle reti integrate per le patologie acute ad alta complessità assistenziale quale la 
rete per la patologia cardiovascolare, cerebro-vascolare, traumatologica, in armonia con la rete 
dei DEA, mediante l’utilizzo delle moderne tecnologie di trasmissione dati e immagini, nonché di 
strumenti di teleconsulto, al fine di anticipare le informazioni sui pazienti in arrivo in ospedale e 
ricevere dati sulla disponibilità dei posti letto. 

 Rinnovamento Tecnologico Informatico delle centrali in modo da consentire di interfacciare in 
tempo reale le comunicazioni tra i vari attori dell’emergenza extra e intra ospedaliera 

La Rete Emergenza/Urgenza Territoriale della Regione Calabria si compone delle seguenti Reti:  

 Rete malattie cerebro Cardiovascolare (Rete Ictus Stroke - DPGR n.728/2009 e Rete Cardiologica 
– DPGR n.3635/2007); 

 Rete del trauma (DPGR 727/2009); 

 Rete dell’Area Materno infantile (DGR del 25/02/2009, 582/2010, 255/2011); 

 Rete Nefro-Dialitica  

 Rete Psichiatrica - Salute Mentale 

 Rete della Prevenzione 

 Rete Oncologica integrata con legge 38/2010 

 Rete dei Servizi Diagnostico – Strumentali – Laboratoristica - Centri Trasfusionali - Rete 
trapianti d’organo 

L’ICT in generale, e la TM in particolare, possono essere un valido strumento a supporto della creazione e 
sistematizzazione della rete Hub & Spoke nell’emergenza urgenza.  

Gli scopi principali, come espressamente riportato negli atti normativi regionali, sono focalizzati 
principalmente intorno alla diagnosi ed all’arruolamento precoce dei pazienti, nonché al trasporto 
rapido presso i centri di riferimento di alta specializzazione, evitando trasferimenti impropri. 

Nell’ambito della realizzazione di un sistema di emergenza/urgenza funzionale, la Regione Calabria 
evidenza l’importanza di istituire un sistema informatico omogeneo e integrato per 118 e DEA, che 
favorisca la trasmissione dati dai mezzi e dalle strutture territoriali ai presidi sanitari di eccellenza, 
nonché consulenze a distanza da parte di specialisti allocati nei centri di riferimento al fine di evitare 
trasferimenti impropri, soprattutto nelle aree disagiate.  

Inoltre, la Regione Calabria propone un rinnovamento tecnologico informatico delle centrali in modo da 
consentire di interfacciare in tempo reale le comunicazioni tra i vari attori dell’emergenza extra e intra 
ospedaliera. 

Si può pertanto prospettare l’opportunità delle seguenti Tematiche: 
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Trasferimenti mirati nell’emergenza - urgenza per pazienti con patologie cardiovascolari 

L’ICT e la TM favoriscono la creazione di una rete per le emergenze cardiovascolari tra i diversi 
attori coinvolti (hub, spoke e 118), per il trasferimento mirato del paziente verso le sedi più 
opportune, attraverso l’invio di segnali (es. tracciati ECG) da ambulanze 118 o dalle sedi di pronto 
soccorso alle strutture specialistiche appropriate. Inoltre, la TM, grazie alla possibilità di inviare dati 
e segnali, favorisce l’intervento immediato in caso di emergenze cardiologiche anche nelle aree 
svantaggiate e nelle strutture a bassa complessità (centri spoke) con conseguente trasferimento. 

Trasferimenti mirati nell’emergenza - urgenza per pazienti con patologie cerebro-vascolari 

L’ICT e la TM favoriscono la creazione di una rete per le emergenze cerebro-vascolari tra i diversi 
attori coinvolti (hub, spoke e 118). La TM consente un indirizzamento mirato del paziente verso le 
sedi più opportune, attraverso l’invio del referto della TAC dalle sedi di pronto soccorso alle 
strutture specialistiche appropriate 

La TM, grazie alla possibilità di inviare immagini, favorisce l’intervento immediato in caso di 
emergenze cerebro-vascolare anche nelle aree svantaggiate e nelle strutture a bassa complessità 
(centri spoke) 

Trasferimenti mirati nell’emergenza - urgenza per pazienti con patologie traumatologiche 

L’ICT e la TM favoriscono la creazione di una rete per le emergenze nel caso di traumi gravi tra i 
diversi attori coinvolti (hub, spoke e 118). La TM consente un indirizzamento mirato del paziente 
verso le sedi più opportune, attraverso l’invio del referto della TAC dalle sedi di pronto soccorso alle 
strutture specialistiche appropriate. 

La TM, grazie alla possibilità di inviare immagini, favorisce l’intervento immediato in caso di 
emergenze per trauma anche nelle aree svantaggiate e nelle strutture a bassa complessità (centri 
spoke) 

 

4.3 Riordino della rete territoriale (Obiettivo Generale G02) 

Dai documenti strategici regionali sull’argomento si evince la seguente visione:  

 Potenziamento dell'ADI, con sviluppo delle cure palliative domiciliari e della ospedalizzazione 
domiciliare; 

 Potenziamento della residenzialità, con sviluppo di RSA a permanenza temporanea;  
 Implementazione dei Centri di Assistenza Primaria Territoriale - C.A.P.T. (ex ospedali distrettuali) 

con creazione di centri attivi h12 e composti da team multi-professionali fortemente integrati, per 
rispondere ai bisogni di nuova evidenza (es. autismo, SLA, demenza, disturbi del comportamento 
alimentare, ma anche cure palliative); 

 Nell’ambito dell’area delle prestazioni specialistiche e della diagnostica del CAPT, si prevede 
l'implementazione di locali per tecnologie informatiche dove svolgere la tele-radiologia, la tele-
cardiologia, la tele-assistenza e il tele-consulto, al fine di favorire l’integrazione dell'attività 
specialistica. 

 Istituzione delle Case della Salute con implementazione di requisiti tecnologi e organizzativi al fine 
assicurare il coordinamento e l’integrazione delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie per 
l'area territoriale di riferimento in grado di erogare materialmente l’insieme delle cure primarie e 
di garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione nell'ambito di uno specifico 
territorio compreso in un distretto sanitario. 

In ambito territoriale, l’utilizzo dell’ICT e della Telemedicina rappresenta una componente fondamentale 
per il miglioramento dell’assistenza sanitaria, perché favoriscono la collaborazione tra i professionisti e 
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gli operatori sanitari che operano su tutto il territorio, sia nei Centri di Assistenza Primaria Territoriale 
che nelle Case della Salute.  

Si può pertanto prospettare l’opportunità delle seguenti Tematiche: 

Inserimento dei pazienti con problemi di tipo socio-sanitario in processi di cura all’interno 
dei Centri di Assistenza Primaria Territoriale (C.A.P.T.) e delle Case della Salute 

L’ICT supporta l’inserimento del paziente con problemi di tipo socio sanitario nei servizi di cure 
domiciliari previsti e nella Gestione Integrata delle malattie croniche, con la definizione del piano di 
cura, condiviso tra i professionisti (e concordato con i paziente), attraverso: 

 Teleconsulti tra i professionisti che collaborano alla presa in carico del paziente; 
 Scambio dei documenti in formato elettronico; 
 Notifiche degli eventi. 

Coordinamento tra professionisti per l’assistenza ai pazienti con problemi di tipo socio-
sanitario (autismo, SLA, demenza, disturbi del comportamento alimentare, cure palliative) 
nell’ambito dei Centri di Assistenza Primaria Territoriale (C.A.P.T.) e delle Case della Salute 

L’ICT e la Telemedicina favoriscono il coordinamento e l’integrazione tra gli operatori sanitari e i 
professionisti che partecipano all’erogazione dei servizi sociali, favorendo la formazione di un Team 
Funzionale costituito intorno ai bisogni specifici del singolo cittadino. 

Consulenze tra professionisti nell’ambito delle prestazioni specialistiche sul territorio  

La Telemedicina permette ai professionisti sanitari collocati nelle aree svantaggiate della Regione di 
chiedere consulenze specialistiche a colleghi in strutture remote, mediante l’invio di segnali e dati. 

 

4.4 Cure palliative e terapia del dolore 

Dai documenti strategici regionali sull’argomento si evince la seguente visione, particolarmente 
dettagliata per quanto riguarda l’uso appropriato delle soluzioni ICT:  

 In particolare, l’obiettivo prioritario di questa problematica è la definizione di un modello di 
rete regionale di centri specialistici, integrati con la medicina del territorio, in grado di 
garantire il diritto di accesso alla terapia del dolore a tutti i cittadini, di ogni età ed in ogni 
luogo di cura ed a domicilio del Paziente su tutto il territorio regionale; 

 È necessaria l’Integrazione delle diverse reti esistenti (rete della terapia del dolore, rete 
delle cure palliative, rete delle cure primarie, rete dell’ADI, rete ospedaliera, rete riabilitativa, 
ecc.) con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori della Sanità; 

 La rete di telemedicina centralizzata rappresenta uno strumento innovativo di 
interposizione tra ospedale e territorio per il controllo della predittività di eventi a rischio di 
ospedalizzazione e per controllo delle dimissioni complesse; 

 La rete della terapia del dolore prevede 3 elementi fondamentali: i centri di riferimento (Hub); 
gli ambulatori di terapia antalgica (Spoke); gli ambulatori di MMG e PLS; 

 Gli hub devono essere in collegamento telematico con gli altri attori della rete (spoke di I e II 
livello, ambulatori MMG/PLS) per poter definire e comunicare agli altri attori il piano di cura, 
effettuare servizi di consulenza, richiedere consulenze specialistiche alle varie UU.OO, 
monitorare i pazienti in carico alla rete; 

 Gli spoke devono essere in collegamento telematico con gli altri attori della rete per le attività 
di consulenza e monitoraggio 

 Gli ambulatori MMG/PLS devono poter svolgere, mediante collegamento telematico, triage 
verso i centri di riferimento superiori, integrazione con gli altri ambulatori di MMG/PLS e 
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integrazione con l’ADI 
 Occorre attivare sistemi di videoconferenza attivi tra hub, spoke e ambulatori di MMG/PLS, 

prevedendo un’unica cartella informatizzata 
 Occorre garantire la presa in carico del paziente e lo scambio continuo delle informazioni 

tra gli attori mediante l’uso delle tecnologie 
 Occorre prevedere campagne di informazione su tutto il territorio regionale 
 Occorre dotarsi di strumenti idonei per l’analisi quantitativa delle prestazioni erogate e la 

valutazione delle performance 

Come specificato nei documenti di programmazione, l’ICT in generale, e la telemedicina in particolare, 
possono coadiuvare la gestione dei pazienti che necessitano di cure palliative, agevolando la loro 
permanenza a domicilio, e garantendo ad essi ed alle loro famiglie la più alta qualità di vita possibile. 
Inoltre favoriscono la connessione tra gli enti coinvolti nella cura del paziente (hub, spoke e ambulatori 
MMG/PLS), che si trovano dislocati sul territorio. 

Si può pertanto prospettare l’opportunità delle seguenti Tematiche: 

Presa in carico del paziente per la cura del dolore  

L’utilizzo dell’ICT e della telemedicina permette il collegamento in tempo reale degli attori coinvolti 
nella cura del paziente, favorendo lo scambio dei documenti nonché attività di telemonitoraggio e 
teleconsulto tra i centri dislocati sul territorio. 

 

4.5 La riorganizzazione del Sistema Informativo Sanitario 

Regionale 

Il Piano Sanitario Regionale 2007-2009 si occupa in modo esplicito dell’innovazione ICT e della 
Telemedicina moderna, prevedendo iniziative strategiche e “di sistema” oggi estremamente attuali 
sia nel nostro Paese che all’estero (vedi capitolo 2. “La Telemedicina Moderna a livello nazionale e 
internazionale”).  

I brani principali a questo riguardo sono riportati nel seguito (evidenziando le parole chiave sulla 
Telemedicina). 

 

[PSR 2007-2009 – Lo sviluppo tecnologico e l’innovazione - L’evoluzione tecnologica e le 
biotecnologie, pag.35] 

[...] La telemedicina costituisce una realtà tecnologica che consente numerose applicazioni, 
consentendo il collegamento in tempo reale tra i servizi di un ospedale, tra gli ospedali della rete 
regionale, tra ospedale e territorio, tra i soggetti impegnati nella rete di urgenza emergenza, anche 
attraverso la trasmissione di immagini e referti. 

Tutto ciò richiede un sistema di reale integrazione delle reti di servizio, in particolare della rete 
ospedaliera, realizzando effettivi livelli di continuità assistenziale, di deospedalizzazione, di 
trasferimento di risorse dall'ospedale al territorio, che consenta di razionalizzare l'impiego delle 
risorse, con favorevoli ricadute specialmente nell'ambito dell'assistenza domiciliare e di cura delle 
varie forme di cronicità. [...] 

[PSR 2007-2009 – Lo sviluppo tecnologico e l’innovazione – Le piattaforme avanzate, pag.35] 

[...] Una prima "piattaforma" dovrà affrontare le problematiche cardiologiche attraverso 
l'attivazione della cosiddetta "Piattaforma cuore". 
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Una seconda "piattaforma" è quella relativa alle problematiche neurologiche: "Piattaforma neuro-
riabilitativa". Nella piattaforma […] troveranno sviluppo campi assai promettenti quale la telemedicina 
domiciliare e la domotica. 

[PSR 2007-2009 – Lo sviluppo tecnologico e l’innovazione – Lo sviluppo dei progetti 
comunitari, pagg.39 e segg.] 

Si prevede la realizzazione di una rete di Telemedicina domiciliare che sia in grado di supportare le 
attività di assistenza presso le abitazioni dei pazienti o presso le residenze ed i centri operativi 
della stessa organizzazione sanitaria (Distretti - ospedali). 

[… ] Il nuovo Sistema Informativo dovrà nascere in coerenza con quanto previsto dal Piano Sanitario 
Nazionale 2006-2008 e dalle politiche per la sanità elettronica, con particolare riferimento alla 
telemedicina ed alla teleassistenza. 

[PSR 2007-2009 – Le linee strategiche della nuova sanità, pag.43] 

[… ] La "riforma" delinea un asse strategico fondamentale, che è quello di utilizzare in ampia misura le 
opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche disponibili per realizzare un rapporto il più 
diretto o il più ravvicinato possibile fra operatori del Servizio e cittadini, limitando all'essenziale le 
stazioni di intermediazione organizzativo-burocratiche.  

Da qui la scelta di introdurre strumenti avanzati come la telemedicina, all'interno delle strutture 
ospedaliere in primo luogo e a livello domiciliare e di realizzare in forma diretta da parte dei 
medici di base le prenotazioni per le diverse prestazioni, evitando ai cittadini trafile burocratiche, 
disagi e perdite di tempo. 

[…] La riduzione dei "viaggi della speranza" deve essere obiettivo emblematico da realizzare nel più 
breve tempo possibile, per ridurre gli sprechi economici che ne derivano, ma, soprattutto, per alleviare 
i grandi sacrifici umani, sociali ed economici di chi vi è costretto. 

[PSR 2007-2009 – Le linee strategiche della nuova sanità – Il riordino della Rete Ospedaliera - 
Ospedale di riferimento ed altri presidi di rete, pag.91] 

In ciascun ambito territoriale sono mantenuti alcuni ospedali pubblici che assicurano, in integrazione 
con quello di riferimento e in funzione dell'effettivo fabbisogno espresso secondo gli standard 
ospedalieri definiti, alcune funzioni ospedaliere anche in forma di ricovero, secondo le esigenze 
specifiche dettate dalla estensione e dalle caratteristiche geo-morfologiche del territorio.  

Essi comunque operano in rete con l'ospedale di riferimento attraverso sistemi di mobilità delle 
equipe mediche e l'utilizzo di reti telematiche e di telemedicina; devono comunque garantire, in 
relazione alle funzioni ospedaliere per acuti presenti, le attività di pronto soccorso. 

[PSR 2007-2009 – Le linee strategiche della nuova sanità – La continuità dei servizi tra 
ospedale e territorio, pag.114] 

Lo sviluppo delle procedure mediche e chirurgiche, la crescita della qualità delle tecniche di intervento 
che riduce i danni causati dalle procedure chirurgiche migliorando il quadro prognostico, il 
progressivo miglioramento dei processi assistenziali apportati dalla massiccia ri-introduzione di 
sistemi di telemedicina, teleconsulto e telediagnosi, l'innovazione delle metodiche di cura legate 
all'introduzione dei nuovi ritrovati farmacologici, consentono oggi di fare dell'ospedale un luogo in cui 
si risolve in maniera rapida ed efficiente l'intervento in fase acuta, "liberando" il cittadino da degenze 
prolungate in modo improprio, soggette al rischio di infezioni ospedaliere.  

In proposito, occorre ricordare che le infezioni ospedaliere, e più in generale le malattie iatrogene, 
rappresentano un problema di notevoli dimensioni, che coinvolge un'alta percentuale della casistica 
trattata in costanza di ricovero. 
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[PSR 2007-2009 – Le linee strategiche della nuova sanità – La rete dell’emergenza-urgenza, 
pag.116] 

Ulteriore intervento sarà il riordino della rete intra-ospedaliera dell'emergenza, da condurre sulla 
base degli indirizzi definiti in precedenza in materia di riorganizzazione ospedaliera. […] In questo 
senso deve essere definito un protocollo operativo che consenta il trasferimento in tempo reale, 
tramite la telemedicina, delle immagini eseguite in fase acuta (es. TAC per trauma cranico), dalle 
strutture (PS e DEA di I livello) nelle quali tali indagini vengono effettuate verso i DEA di Il livello, per 
consentire una risposta più appropriata alle emergenze. 

[PSR 2007-2009 – Le linee strategiche della nuova sanità - La costruzione dei nuovi distretti, 
pag.124] 

Risulta fondamentale la realizzazione di strumenti e sistemi di telemedicina. In molti campi la 
telemedicina non è più una sorta di chimera da perseguire impegnando risorse smisurate: lo 
strumento si presenta di particolare interesse per agevolare il concreto sviluppo della continuità 
assistenziale e di adeguati strumenti di accesso alle prestazioni. 

I campi di applicazione prioritari sono i seguenti: 

 sperimentazione della telemedicina e teleassistenza domiciliare a cominciare dai 
pazienti cardiopatici, oncologici, ematologici, nefrologici e diabetici; 

 integrazione con sistemi di telemedicina degli strumenti di governo dell'emergenza 
territoriale con quelli di gestione dell'assistenza primaria; 

 attivazione di sistemi di teleconsulto tra i medici convenzionati e i servizi specialistici 
ospedalieri e territoriali. 

[PSR 2007-2009 – Le linee strategiche della nuova sanità  - Ambulatori dei Medici di Medicina 
Generale, pag.129] 

I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta possono avere, all'interno della Casa della Salute, 
ambulatori propri con sale di attesa, spazi per attività collegiali, servizi di segreteria, disponibilità di 
tecnologie diagnostiche e informatiche (Telemedicina e Teleconsulto), servizi d'informazione 
direttamente collegati con il Centro Unificato di Prenotazione (sportello), archivio informatizzato delle 
cartelle cliniche, ecc. 

 

Pertanto risultano salienti i seguenti punti: 

 

 La telemedicina consente il collegamento in tempo reale tra i servizi di un ospedale, tra gli ospedali 
della rete regionale, tra ospedale e territorio, tra i soggetti impegnati nella rete di urgenza 
emergenza, anche attraverso la trasmissione di immagini e referti; 

 Si prevede la realizzazione di una Rete di Telemedicina domiciliare che sia in grado di supportare le 
attività di assistenza presso le abitazioni dei pazienti o presso le residenze ed i centri operativi 
della stessa organizzazione sanitaria (Distretti - Ospedali) 

 Deve essere definito un protocollo operativo che consenta il trasferimento in tempo reale, tramite 
la telemedicina, delle immagini eseguite in fase acuta (es. TAC per trauma cranico), dalle strutture 
(PS e DEA di I livello) nelle quali tali indagini vengono effettuate verso i DEA di Il livello, per 
consentire una risposta più appropriata alle emergenze. 

 Si deve prevedere all’interno della Casa della Salute ambulatori propri con sale di attesa, spazi per 
attività collegiali, servizi di segreteria, disponibilità di tecnologie diagnostiche e informatiche 
(Telemedicina e Teleconsulto), servizi d'informazione direttamente collegati con il Centro Unificato 
di Prenotazione (sportello), archivio informatizzato delle cartelle cliniche, ecc. 
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4.6 Ulteriori fabbisogni strategici di Telemedicina in Calabria 

In riferimento a valutazioni strategiche, occorre sottolineare l’importanza delle tre linee direttrici del 
POR 2007-2013 della Regione Calabria, linee che si intersecano e che devono essere considerate 
sotto una unica visione d’insieme, armonizzando opportunamente le attività delle singole linee e gli 
scambi tra di loro: 

• Sistema informativo sanitario 
• Telemedicina 
• Casa della Salute 

Attività parallele ma viste come una azione unica di ammodernamento del servizio sanitario regionale 
calabrese, che sotto l’aspetto tecnologico comprende. 

• FSE calabrese e componenti tecnologiche di Telemedicina 
• Sistema informativo sociale e sociosanitario della Casa della Salute 
• Efficiente sistema di Emergenza-Urgenza che bilancia la parallela riorganizzazione in atto 

dei presidi sul territorio 

In merito alla definizione della rilevanza delle Tematiche inerenti la Telemedicina, una prima 
valutazione dei primi possibili fabbisogni strategici, tra cui quelli chiaramente espresse in appositi 
decreti, è la seguente: 

• Scenario della Casa della Salute 

Il decreto 161 della Regione Calabria 
(http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/dpgr_2012/d.p.g.r._n._161_del_13.09.2012.pdf) ha 
dato avvio alla prima Casa della Salute, un primo fabbisogno sono le indicazioni sulle tecnologie e sul 
sistema informativo, anche nell’ambito dei servizi di Telemedicina.  

Tale attività peraltro corrisponde al fabbisogno 2.1.3 della LV2 Regione Calabria “Supporto al corretto 
utilizzo delle attrezzature di Telemedicina presso le sedi di continuità assistenziale”. 

• Scenario dell'Emergenza-urgenza  

Il decreto 94 della Regione Calabria 
(http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/dpgr_2012/all_94.pdf e 
http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/dpgr_2012/d.p.g.r._n._94_del_28.06.2012.pdf) ha 
previsto che nel breve periodo un fabbisogno di indicazioni sulle tecnologie e sul sistema informativo, 
anche nell’ambito dei servizi di Telemedicina.  

Tale attività peraltro corrisponde al fabbisogno 2.1.3 della LV2 Regione Calabria “Supporto al corretto 
utilizzo delle attrezzature di Telemedicina presso le sedi di continuità assistenziale” e 2.1.4 
“Istituzione di gruppo di lavoro misto (regione - ASP) a supporto delle specifiche tecniche della 
telemedicina con particolare riferimento all’emergenza–urgenza (elisoccorso, 118, ambulanze, centrali 
operative dell’emergenza, ecc.)”. 

• Scenario della Teleradiologia 

Tale attività peraltro corrisponde al fabbisogno 2.1.1.3 della LV2 Regione Calabria “Teleradiologia” 

4.1 Riepilogo del punto di vista strategico regionale 

Alla luce dell’analisi descritta, e tenendo comunque presenti i limiti di una valutazione che non può che 
essere di natura qualitativa, le Tematiche di utilizzo della Telemedicina che risultano più rilevanti ai 
fini di programmazione per il sistema sanitario della Regione Calabria possono essere individuati 
come segue: 
 

http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/dpgr_2012/d.p.g.r._n._161_del_13.09.2012.pdf
http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/dpgr_2012/all_94.pdf
http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/dpgr_2012/d.p.g.r._n._94_del_28.06.2012.pdf
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 Collaborazione tra Hub e Spoke su processi di cura condivisi  

 Dimissione verso i servizi domiciliari, con supervisione ospedaliera 

 Dimissione verso strutture intermedie, con supervisione ospedaliera 

 Collegamento in tempo reale tra gli ospedali della rete regionale 

 Collegamento in tempo reale tra ospedale e territorio 

 

 Emergenza - urgenza per pazienti con patologie cardiovascolari 

 Parere sul trasporto in urgenza per pazienti con trauma cranico 

 

 Monitoraggio da parte di strutture specializzate mediante dispositivi medici domiciliari 

 Supporto delle attività di riabilitazione 

 Inserimento del paziente a rischio di ospedalizzazione in un percorso assistenziale territoriale 

 Inserimento del paziente con problemi di tipo socio-sanitario in processi di cura all’interno dei 
CAPT e delle Case della Salute 

 Coordinamento tra professionisti per l’assistenza ai pazienti con problemi di tipo socio-sanitario 
(autismo, SLA, demenza, disturbi del comportamento alimentare, cure palliative) nell’ambito dei 
CAPT e delle Case della Salute 

 Consulenze tra professionisti nell’ambito delle prestazioni specialistiche sul territorio  

 Presa in carico del paziente per la cura del dolore  

 Disponibilità di tecnologie diagnostiche e informatiche (Telemedicina e Teleconsulto), all’interno 
della Casa della Salute  

 Medicina Penitenziaria: controlli periodici, teleconsulti d’urgenza e programmati 

 

 Teleradiologia  

 Teleconsulto tra i professionisti che collaborano alla presa in carico del paziente 

 Scambio dei documenti in formato elettronico 

 Notifiche degli eventi 
 
Questa valutazione verrà ripresa nel capitolo 6. , per un confronto dei diversi criteri di rilevanza elaborati secondo 
le altre prospettive, cioè rispetto alle tendenze nazionali e internazionali e alle esperienze censite nella Regione. 
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5.  La rilevazione delle iniziative di Telemedicina 
in Calabria 

Nell’ambito delle attività del POAT Telemedicina, i referenti della Regione Calabria hanno condotto un 
censimento con il supporto dei consulenti Agenas per quanto concerne la rilevazione delle iniziative 
in corso, pianificate o concluse nelle Aziende Sanitarie della Regione.  

Gli Enti coinvolti nella rilevazione delle iniziative di Telemedicina (TM) in Calabria sono le 7 Aziende 
Sanitarie pubbliche. A queste si aggiunge la Regione stessa, per un totale nominale di 8 soggetti. 

Il censimento si è svolto in due passi: 

 un primo passo ha avuto l’obiettivo di raccogliere le sole informazioni identificative delle singole 
iniziative. A tal fine, in un primo tempo i referenti di TM delle Aziende Sanitarie pubbliche calabresi 
hanno compilato un questionario molto semplificato, denominato scheda #1. I risultati di questo 
primo censimento sono contenuti nel documento denominato “BC08. Report Scheda #1”. 

 il secondo passo ha avuto lo scopo di ottenere una visione di maggiore dettaglio in merito alle 
caratteristiche delle iniziative. In questa fase la raccolta delle informazioni sulle iniziative si è basata 
sulla scheda #2. I dati pervenuti hanno reso possibile l’elaborazione di alcune statistiche, riportate 
in forma estesa in formato PDF nel file “BC09. Report schede #2 v.1.3” e in formato MSexcel nel file 
“BC09a. All. Report Scheda Orientamento #2 v.07a”; una sintesi dei risultati è presentata di seguito. 

Una prima raccolta delle schede #2 compilate è terminata in data 30/11/2012. L’analisi è stata in 
seguito aggiornata, fino alla data del 31/01/2013, per tenere conto di altre schede pervenute in 
momenti successivi. Il primo passo della rilevazione aveva consentito di raccogliere le segnalazioni di 
32 iniziative; il secondo passo ha rilevato finora 21 iniziative È ragionevole ritenere che le iniziative 
segnalate subiranno evoluzioni e che ulteriori iniziative verranno segnalate nel corso dei lavori 
successivi; di tali iniziative sarà tenuto conto negli aggiornamenti previsti per il presente documento. 

5.1 Contesto applicativo delle iniziative di Telemedicina 

5.1.1 Area geografica e tipo di Ente promotore 

La Tabella 6 mette a confronto il numero di schede #1 e #2 pervenute a seguito delle due fasi, suddivise 
per Ente promotore. In diversi casi, nonostante i solleciti, alle schede #1 non hanno fatto seguito le 
corrispondenti schede #2. Nelle prossime revisioni del presente documento si terrà comunque conto di 
ogni nuova scheda pervenuta in date successive. 

 

Tabella 6: Confronto tra le schede #1 e schede #2 pervenute 

Ente promotore 
Schede #1 
pervenute 

Schede #2 
pervenute 

Regione Calabria 2 2 
ASP CS 3 3 
ASP RC 2 2 
ASP VV 6 2 
ASP KR 4 2 
ASP CZ 2 2 
AO Cosenza 4 4 
AO “Pugliese – Ciaccio” (CZ) 6 4 
AO “Bianchi Melacrino Morelli (RC) 2 0 
AOU “Mater Domini” (CZ) 1 0 
 32 21 
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In alcuni casi compaiono uno o più Enti collegati. Nella Tabella 7 sono riportati, per le iniziative 
interessate, l’Ente Promotore unitamente agli Enti collegati. 

 

Tabella 7: Iniziative con Enti capofila ed Enti collegati 

Iniziativa  Ente Promotore Enti collegati 
r02 AO CS ASP CS 
r03 AO CS ASP CS 
r15 ASP KR Univ. Calabria, Univ. Tor Vergata, CNR 
r19 ASP RC P.O. Melito P.S. 
r21 ASP CS AO CS 
r31 ASP VV AO "Pugliese - Ciaccio" (CZ) 
r41 ASP RC P.O. Melito P.S. 

 

5.1.2 Stato di avanzamento 

La distribuzione dello stato attuale di avanzamento delle iniziative è mostrata in Figura 7. 

 

Figura 7: Distribuzione delle iniziative per stato di avanzamento 

5.1.3 Ambito di applicazione 

Il contesto applicativo delle iniziative è stato definito attraverso la possibilità di scelta (anche multipla) 
tra quattro voci predefinite. La relativa distribuzione è riportata in Tabella 8. 

 

Ambito Numero 

Regionale 10 

Interaziendale 6 

Aziendale 10 

Altro 3 

Tabella 8: Distribuzione delle iniziative per contesto applicativo 

Non 
ancora 

attivato; 8; 
38% 

Attivo; 10; 
48% 

Non più 
attivo; 3; 

14% 
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5.1.4 Caratteristiche del territorio 

Le tipologie di territorio interessato per le iniziative sono state definite attraverso la possibilità di scelta 
(anche multipla) tra 4 voci predefinite. La relativa distribuzione è riportata in Figura 8. 

 

Figura 8: Distribuzione delle iniziative per caratteristiche del territorio 

5.2 Problematiche di salute e modalità assistenziali 

5.2.1 Aree Specialistiche 

Al fine di inquadrare al meglio le competenze coinvolte in ciascuna iniziativa, sono state proposte 22 
aree cliniche specialistiche di interesse, con possibilità di scelta multipla. La relativa distribuzione è 
riportata in Figura 9. In aggiunta, 6 iniziative riguardano tutte le specialità e la voce “Altro” presenta tre 
risposte: due in riferimento all’area neurochirurgica, la terza a servizi radiologici intraospedalieri. 

 

Figura 9: Distribuzione delle iniziative per aree specialistiche 

5.2.2 Classi di problematiche di salute 

Accanto alle aree di specializzazione clinica, è stato proposto un insieme di voci sulle principali 
categorie di problematiche di salute, con possibilità di scelta multipla. La relativa distribuzione è 
riportata in Figura 10. 
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Figura 10: Distribuzione delle iniziative per problematiche di salute 

 

5.2.3 Fasi del continuum assistenziale 

Le fasi del continuum assistenziale che interessano le iniziative sono state definite attraverso la 
possibilità di scelta (anche multipla) tra 5 voci predefinite. La distribuzione è riportata in Figura 11. 

 

Figura 11: Distribuzione delle iniziative di TM per fasi di continuum assistenziale 

 

5.3 Aspetti organizzativi e tecnologici del servizio di telemedicina 

5.3.1 Servizi / compiti assistenziali di interesse 

Al fine di classificare le iniziative in termini di dinamiche assistenziali, è stato proposto uno specifico set 
di servizi/compiti di interesse, a scelta multipla. La relativa distribuzione è riportata in Figura 12. 
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Figura 12: Distribuzione delle iniziative di TM per servizi/compiti assistenziali 

5.3.2 Modalità di interazione a distanza 

La distribuzione delle iniziative per modalità di interazione (a scelta multipla) è riportata in Figura 13.  

 

Figura 13: Distribuzione delle iniziative per modalità di interazione 
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5.3.3 Dispositivi elettronici utilizzati 

La distribuzione delle iniziative sulla base dei dispositivi elettronici impiegati (a scelta multipla) è 
riportata in Figura 14.  

 

Figura 14: Distribuzione delle iniziative in base ai dispositivi impiegati 

5.3.4 Modalità di erogazione del servizio 

In base ad una valutazione delle informazioni rilevate, il team congiunto Regione Calabria – Agenas ha 
assegnato alle singole iniziative una o più Modalità di erogazione del servizio. Le tabelle seguenti 
riportano la distribuzione delle iniziative in base alle Modalità e allo stato di avanzamento ( in corso, 
 progettate,  concluse), separate per settore strategico (ossia per Focus Group).  
 

Mod01 - Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata 
 
  

Mod02 - Guida remota interattiva per interventi tempestivi su stati critici del paziente   

Mod17 - Gestione delle emergenze collettive (per calamità naturali o grandi eventi)  

Figura 15: FG1a (Reti specialistiche nell’Emergenza-Urgenza) 

 

Mod03 - Dimissione verso strutture intermedie, con supervisione ospedaliera  

Mod04 - Dimissione verso i servizi domiciliari, con supervisione ospedaliera   

Mod05 - Pre-ospedalizzazione e follow-up co-gestite con strutture locali  

Ric03 - Supporto ad operatori addestrati, in punti attrezzati (es. in istituti di pena, strutture 
residenziali, zone isolate) 

 

Figura 16: FG1b (Uso appropriato delle Risorse Ospedaliere) 
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Ric01 - Gestione integrata di malati cronici 

Mod09 - Complemento alle attività di riabilitazione domiciliare   

Mod10 - Interazioni ricorrenti tra un professionista sanitario e il malato cronico e/o il soggetto 
fragile 

    

  

Mod11 - Servizi informativi multi-canale per il cittadino, su problematiche non critiche  

Figura 17: FG2 (Cure primarie e continuità delle cure) 

 

Mod20 - Gestione della presa in carico socio-sanitaria, dalla segnalazione all’erogazione dei 
servizi 

 

Ric02 - Supporto all’erogazione di servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli 
 
  

Mod08 - Integrazione socio-sanitaria per soggetti deboli 


  

Figura 18: FG3 (Presa in carico delle condizioni di fragilità e di non autosufficienza) 

 

Mod 12 - Centralizzazione dei servizi di refertazione 
     

 
    

Mod 13 - Servizi di consulenza tra professionisti 


 
 

Mod 14 - Servizi per gestire pratiche amministrative  

Mod 15 - Gestione dello sportello URP e servizi di informazione  

Mod 16 - Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino  

Mod19 - Collaborazione non strutturata nell’ambito delle Comunità di Pratica  

Figura 19: FG4 (Attività sanitarie direttamente corrispondenti a soluzioni di TM) 

 

5.4 Le iniziative di Telemedicina censite nell’Osservatorio e–Care 

L’Osservatorio Nazionale e–Care (http://www.onecare.cup2000.it/), attivo sotto l’egida del Ministero 
della Salute, si pone come importante strumento a livello nazionale per censire, catalogare e, in 
definitiva, “creare una semantica di tutte le reti e-Health”, al fine di una valutazione comparata delle reti 
e dei progetti e per la definizione di buone pratiche condivise.  

Nell’Osservatorio sono pertanto riportate le principali iniziative di Telemedicina nazionali, verificate 
dalle rispettive strutture regionali; allo stato attuale, le iniziative campane presenti nell’Osservatorio, e 
contemporaneamente censite nelle diverse fasi della rilevazione condotta nell’ambito delle attività del 
POAT Telemedicina sono 4.  

Gli schemi seguenti riportano il nome, gli enti coinvolti, il codice, lo stato, e una breve descrizione per 
ciascuna delle suddette iniziative, come forniti dagli interessati.  

DEO@CARDIO 
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ASP Catanzaro  (r23 – Non più attivo) 

L’iniziativa si focalizza sul percorso di deospedalizzazione per il paziente post-cardiochirurgico, che 
necessariamente deve essere sottoposto a riabilitazione, assistenza e monitoraggio, al fine di raggiungere 
l'optimum della qualità di vita sia dal punto di vista fisiologico che da quello del raggiungimento di un 
buon equilibrio psico-fisico. L'obiettivo tendenziale del progetto è dunque quello di verificare, attraverso 
l'adozione di modelli assistenziali innovativi da sperimentare gradualmente su pazienti post-
cardiochirurgici dismessi precocemente dalle strutture ospedaliere, la reale possibilità della tele-
cardiologia di contribuire sensibilmente alla modernizzazione del Sistema Sanitario e delle sue pratiche 
assistenziali consolidate. 

Il modello prescelto da questo programma consentirà con moderne tecnologie telematiche la connessione 
tra i dipartimenti di Cardiologia di strutture cittadine pubbliche coinvolte nell'iniziativa (ASP n.7 di 
Catanzaro e Policlinico Universitario Mater Domini) ed i domicili dei pazienti arruolati per la fase 
esecutiva del piano, attrezzati per permettere in maniera chiara e trasparente il monitoraggio a distanza 
dei principali parametri vitali dei pazienti. 

Tele–soccorso Cosenza 

Comune di Cosenza (r24 – Attivo) 

Il Servizio è rivolto ai residenti del Comune di Cosenza che hanno compiuto i 65 anni d’età, vivono da soli 
o in coppia e presentano patologie ad alto rischio sanitario. Unico requisito tecnico per la fruizione del 
Servizio è il possesso di una linea telefonica; non comporta spese aggiuntive, eccettuato il pagamento del 
Ticket (in relazione al reddito). 

Alékso – Utilizzo delle nuove tecnologie ICT 

Regione Calabria (r25 – Non più attivo) 

Il sistema di telesoccorso Alékso, ideato quale ausilio ai servizi di assistenza domiciliare, è in grado di 
rilevare in continuo specifici parametri relativi allo stato di salute ed alle condizioni del contesto di vita 
dell’anziano. Grazie al sistema di telecomunicazione GPRS il sistema è in grado di trasmettere un log bio-
medicale contenente informazioni sulla temperatura corporea dell'assistito, sulla frequenza del suo 
battito cardiaco, sulla mobilità e su eventuali anomale accelerazioni correlate a malaugurate cadute. 
Alékso consente inoltre di monitorare parametri ambientali quali la temperatura dell’habitat , 
l’eventuale presenza di monossido  di carbonio (CO) o di fughe di gas, interruzioni anomale della linea 
elettrica e grado di copertura della rete GPRS. 

Il sistema non richiede l’utilizzo di linee aggiuntive e, da subito, una volta allacciato alla linea elettrica, è 
in grado di far dialogare chi ne fa uso con il contact center dedicato. 

Telecardiologia – ASL 2 Castrovillari 

ASP Cosenza (r26 – Attivo) 

Il progetto, sfruttando le potenzialità della tele-cardiologia, contribuisce alla realizzazione di un modello 
di continuità assistenziale fra Ospedale e Territorio che, partendo dall'analisi del bisogno, arrivi alla 
condivisione di percorsi assistenziali comuni. Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

 ridefinire i rapporti tra Cardiologia Ospedaliera e Territorio al fine di recuperare la centralità del 
paziente nell'assistenza al cardiopatico; 

 ridurre il fattore tempo, determinante per la soluzione favorevole dell'evento, nell'infarto del 
miocardio; 

 fronteggiare il numero elevato di richieste rivolte all'U.O. Cardiologia al fine di ridurre le liste 
d'attesa; 

 ottimizzare in ambito intraospedaliero i tempi che intercorrono tra le richieste degli esami di ECG e 
la refertazione; 
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 creazione di una banca dati; 

 ridurre gli spostamenti degli utenti/pazienti provenienti dai territori limitrofi ricadenti nell'ambito 
dell'A.S.L. n. 2 all'U.O. di Cardiologia ed UTIC. 

5.5 Sintesi delle Tematiche di Telemedicina riscontrate in Calabria 

Dal rapporto BQ09, qui riportato in sintesi, si evince innanzitutto che in Calabria esiste una ragionevole 
propensione alla Telemedicina, dimostrata dalle numerose iniziative censite, distribuite sulla quasi 
totalità delle Aziende: di queste, circa il 50% è stato dichiarato attivo, e quasi il 40% pianificato. 

Inoltre è importante il fatto che 6 iniziative siano state dichiarate come “inter-aziendali”. Ciò è a riprova 
della volontà di ricercare una visione comune ed una programmazione (a livello tanto locale quanto 
regionale) per indirizzare in maniera efficace la spinta verso l’innovazione manifestata dalle singole 
Aziende, perseguendo al contempo la possibilità di realizzare economie di scala ed una migliore 
progettazione, e conseguentemente una maggiore sostenibilità delle iniziative. L’approccio di sistema è 
evidenziato anche dalla presenza di 6 iniziative rivolte a specialità multiple. 

Dal punto di vista delle specialità, la maggiore attività è stata riscontrata in Cardiologia, seguita a 
distanza dalla Neurologia e dalla Diagnostica per Immagini; dal punto di vista della popolazione target, 
sono state affrontate le condizioni di emergenza/urgenza, le condizioni croniche a bassa intensità 
assistenziale), le acuzie in atto non urgenti e le condizioni post-acuzie. 

Le attività proprie di Telemedicina riguardano seconda opinione, monitoraggio continuo di parametri 
vitali, refertazione di singole prestazioni sanitarie e controllo ricorrente a distanza di parametri clinici. 

Dal § 5.3.4 si evince che le Modalità più rilevanti sono: 

 mod12: Centralizzazione dei servizi di refertazione (6 iniziative attive, 2 concluse e 4 progettate); 

 mod10: Interazioni ricorrenti tra il singolo professionista sanitario e l’assistito (5 iniziative attive e 
1 progettata); 

Le attività di tele-refertazione (mod12) perseguono un fine di efficienza nei contesti operativi, e si 
riferiscono a componenti e servizi di Telemedicina che, su diversi livelli, si collegano con particolari 
sotto-processi sanitari autoconsistenti per l’ottimizzazione delle risorse. A tale proposito, è importante 
evidenziare le iniziative sulla trasmissione di segnali (tele–cardiologia) ed immagini (tele–radiologia): 
in entrambi i casi la Regione è presente con progetti per sviluppare le reti regionali per l’emergenza 
cardiologica e la trasmissione di immagini a scopo diagnostico. 

Per quanto concerne il rapporto professionista/assistito (mod10), emerge l’esigenza di aumentare la 
disponibilità di servizi tecnologici per diverse categorie di operatori: ciò si evince dall’impiego diffuso di 
sensori e dispositivi biomedicali (es. Pace–Maker) per attività di monitoraggio a distanza di pazienti con 
patologie principalmente di tipo cardiologico.  

Con frequenza minore, si riscontra l’interesse verso la Modalità mod01: “Parere sul trasporto in urgenza 
verso la struttura più appropriata” (con 2 iniziative attive e 3 progettate), riferita a situazioni in 
urgenza/emergenza che presuppongono la disponibilità di reti per trasmettere segnali e immagini, tra 
organizzazioni diverse (pronto soccorso periferico e ospedale di riferimento per la patologia in oggetto). 
Pertanto richiedono accordi inter-aziendali per mantenere una infrastruttura condivisa; una politica 
regionale di sostegno si pone come elemento forte per la diffusione di questa Modalità. 

Segue un riepilogo delle considerazioni appena espresse sulle Modalità più frequenti riscontrate nel 
censimento, insieme alle Tematiche associate alle iniziative inserite dalla Regione Calabria 
nell’Osservatorio e–Care.  
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Le Tematiche più significative riscontrate nella rilevazione delle iniziative sulla Telemedicina in 
Calabria sono le seguenti: 

 Monitoraggio domiciliare (tramite dati e segnali) per pazienti post cardiochirurgici 

 Soccorso a domicilio per anziani fragili 

 Sorveglianza a domicilio per anziani fragili 

 Coordinamento tra professionisti nell’assistenza sanitaria integrata in ambito territoriale e a 
domicilio nel follow up dei pazienti ad alto rischio cardiovascolare 

 Centralizzazione dei servizi di refertazione 

 Interazioni ricorrenti tra il singolo professionista sanitario e l'assistito 

 Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata 

 

Questa valutazione verrà ripresa nel capitolo 6. , per un confronto dei diversi criteri di rilevanza elaborati secondo 
le altre prospettive, cioè rispetto alla pianificazione sanitaria regionale e alle tendenze nazionali e internazionali. 

 

  



LV2-BQ15 v.1.2 Quadro di riferimento sulla Telemedicina in Calabria Pagina 69 di 80 

 

6.  Riepilogo dell'analisi svolta nella Fase 1 

In questo capitolo viene impostato un riassunto dei temi di punta ricavati dai capitoli precedenti, per 
avviare una riflessione regionale sulle potenzialità della Telemedicina, e quindi per giungere, 
attraverso un percorso condiviso, alla definizione di Linee di Sviluppo strategiche per la Telemedicina 
in Calabria, per assecondare la programmazione sanitaria regionale. 

Questo capitolo, dopo un riepilogo dei risultati descritti nei capitoli precedenti, è suddiviso in paragrafi 
secondo il criterio dell’uniformità dei modelli organizzativi; viene infatti privilegiato il punto di vista 
del tipo di settore maggiormente coinvolto: l’ospedale (e l’emergenza-urgenza), il territorio, le 
fasce deboli.  

Questa suddivisione in Aree verrà adottata anche per la costituzione dei Focus Group che dovranno 
approfondire le diverse Tematiche.  

Ai tre settori appena elencati viene affiancato un quarto raggruppamento, che riguarda le Attività 
Sanitarie autoconsistenti, cioè quei servizi sanitari “elementari” che in pratica coincidono con le 
soluzioni di Telemedicina. 

 

La suddivisione in Aree ha soprattutto lo scopo di individuare Modalità abbastanza omogenee per 
facilitare il lavoro di analisi e di proposta; non significa costruire dei compartimenti stagni, contrari al 
concetto stesso di Telemedicina, in cui è intrinseca l’idea di supportare processi di comunicazione 
trasversali, tra strutture e ambiti diversi, e della continuità delle cure tra attori anche appartenenti a 
diverse organizzazioni e a diversi ambiti. 

Ovviamente le sovrapposizioni tra le Aree sono rilevanti e quindi la suddivisione in Focus Group non 
andrà intesa in senso rigido ed esclusivo. Pertanto nella Fase 2 sono previsti raccordi sugli aspetti 
clinico-specialistici e tecnologici, per soddisfare la necessità di collaborazione su argomenti di 
interesse comune tra i diversi Focus Group. 

Alla Regione, affiancata dall’Agenas nell’ambito del POAT, spetta il compito di indirizzo e di 
validazione dei risultati, collaborando anche alla stesura degli Scenari di applicazione della 
Telemedicina per le Tematiche più rilevanti.  

Agli incaricati nelle Aziende Sanitarie spetterà successivamente il compito di sviluppare dagli Scenari 
opportuni Studi di Fattibilità, in maniera coordinata tra le Aziende e con l’assistenza e la verifica da 
parte della Regione.  

 

6.1 Riepilogo delle indicazioni di massima che emergono dai 

capitoli precedenti 

In questo paragrafo vengono riportate in formato uniforme una serie di tabelle sintetiche che 
esprimono una valutazione sulle Tematiche più rilevanti che risultano dai capitoli precedenti.  

In base alle considerazioni riportate nel presente documento, nelle tabelle le Tematiche sono state 
classificate su tre livelli di rilevanza: alta (High), media (Medium), bassa (Low), indicati rispettivamente 
con H, M, L nell’apposita colonna.  

Queste indicazioni di massima sono da intendere solo come un punto di partenza per avviare i 
lavori dei Focus Group, e non come raccomandazioni sulle priorità di applicazione; infatti 
potranno subire profonde alterazioni in base agli approfondimenti previsti nelle fasi successive 
del lavoro. 
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6.1.1 Rilevanza in base alle tendenze nazionali e internazionali 

In Tabella 9 sono riportate le indicazioni sulla rilevanza nel panorama Europeo ed Internazionale, 
ricavate dalle valutazioni sulle Tematiche esposte nel capitolo 2.   
 

Tabella 9. Tematiche più rilevanti a livello europeo (EU) e internazionale (Int’le).  
La colonna “mod” riporta la Modalità principale a cui si riferisce la Tematica. 

mod Tematica 
rilev  
EU 

rilev  
int’le 

mod10 
Monitoraggio di parametri sanitari essenziali per la gestione delle malattie croniche 
(telehealth) 

H H 

rac02 Integrazione socio-sanitaria per anziani (telecare) H H 

mod10 Visite remote non in emergenza (domiciliari o in mobilità) H H 

mod12 Refertazione di esami ECG nell’assistenza primaria  H H 

mod12 
Refertazione in diagnostica per immagini per un uso ottimale delle risorse 
professionali 

H H 

mod08 
Sorveglianza nell’aderenza alle terapie farmacologiche nei pazienti con condizioni 
di lungo periodo (Long Term Care) 

H M 

mod13 Consulti tra professionisti sanitari di diversa specializzazione H M 

mod05 Collaborazione ospedale-territorio M H 

mod02 Consulti per la gestione tempestiva di stati critici in cardiologia M H 

mod01 Parere sul trasporto in urgenza per trauma cranico  M H 

mod02 Consulti per la gestione tempestiva dell’ictus cerebrale acuto M H 

mod12 Refertazione in anatomia patologica per l’uso ottimale delle risorse professionali M H 

mod11 Servizi informativi multi-canale per il cittadino, su problematiche non critiche M M 

mod19  Collaborazione non strutturata nell’ambito delle Comunità di Pratica M M 

mod14  Servizi per gestire pratiche amministrative M M 

mod15  Gestione dello sportello URP e servizi di informazione M M 

mod17  Gestione delle emergenze collettive (per calamità naturali o grandi eventi) L L 

mod03  Dimissione verso strutture intermedie, con supervisione ospedaliera L L 

 

6.1.2 Rilevanza in base alla pianificazione regionale 

Nelle tabelle di questo paragrafo vengono riportate le indicazioni sulle tematiche risultanti dall’analisi 
della documentazione sulla pianificazione regionale, rispettivamente per: le attività di assistenza 
ospedaliera e dei servizi di emergenza, la prevenzione e assistenza primaria,  e le fasce particolarmente 
deboli e i servizi specifici coincidenti con soluzioni di Telemedicina. 

 

La Tabella 10 riassume le Tematiche in cui la Telemedicina potrebbe potenziare le attività previste nella 
pianificazione regionale riguardo all’assistenza ospedaliera e ai servizi di emergenza.  
 



LV2-BQ15 v.1.2 Quadro di riferimento sulla Telemedicina in Calabria Pagina 71 di 80 

 

Tabella 10. Tematiche in cui la Telemedicina potrebbe potenziare le attività  

sull’assistenza ospedaliera e sui servizi di emergenza 

Mod Tematica rilev 

mod01 Parere sul trasporto in urgenza per trauma cranico  H 

mod02 Consulti per la gestione tempestiva di stati critici in cardiologia H 

mod02 Consulti per la gestione tempestiva dell’ictus cerebrale acuto H 

mod04 Dimissione verso i servizi domiciliari, con supervisione ospedaliera H 

mod04 Collegamento in tempo reale tra ospedale e territorio H 

mod05 Collaborazione tra Hub e Spoke su processi di cura condivisi H 

mod05 Collegamento in tempo reale tra gli ospedali della rete regionale H 

rac03 Assistenza specialistica in punti attrezzati – penitenziari H 

mod03 Dimissione verso strutture intermedie, con supervisione ospedaliera M 

 

La Tabella 11 riporta le Tematiche in cui la telemedicina potrebbe migliorare le attività di prevenzione e 
cure primarie previste nella pianificazione regionale, ricavate dal paragrafo Errore. L'origine 
iferimento non è stata trovata..  
 

Tabella 11. Tematiche in cui la telemedicina potrebbe migliorare  

le attività di prevenzione e cure primarie secondo la pianificazione sanitaria in Calabria 

Mod Tematica rilev 

mod10 
Monitoraggio dei pazienti diabetici da parte di strutture specializzate, mediante dispositivi 
domiciliari H 

rac01 Coordinamento tra professionisti nella gestione integrata del paziente diabetico H 

rac01 

Coordinamento tra professionisti per l’assistenza ai pazienti con problemi di tipo socio-
sanitario (autismo, SLA, demenza, disturbi del comportamento alimentare, cure palliative) 
nell’ambito dei CAPT e delle Case della Salute  H 

mod08 Follow-up del paziente per la terapia del dolore H 

mod20 
Processo di valutazione dei bisogni socio-sanitari e inserimento del paziente nei servizi dei 
CAPT e delle Case della Salute M 

mod10 Assistenza remota, mediante tele-monitoraggio, ai detenuti con patologie cardiovascolari M 

mod10 
Inserimento del paziente a rischio di ospedalizzazione in un percorso assistenziale 
territoriale M 

mod13 Consulenze da specialisti territoriali remoti  M 

mod13 Assistenza remota, mediante tele-consulto, ai detenuti con patologie cardiovascolari M 

 

La Tabella 12 riassume le Tematiche in cui la Telemedicina potrebbe potenziare le attività sulle fasce 
particolarmente deboli previste nella pianificazione regionale, descritte nel paragrafo 4.3.  
 

Tabella 12. Tematiche in cui la Telemedicina potrebbe potenziare le attività sulle fasce deboli 

Mod Tematica rilev 

mod20 
Processo di valutazione dei bisogni socio-sanitari e inserimento del paziente nei servizi 
domiciliari H 

mod09 Complemento alle attività di riabilitazione domiciliare M 

mod10 Monitoraggio domiciliare per follow-up di pazienti non autosufficienti M 
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La Tabella 13 riassume le Tematiche in cui le Componenti di Telemedicina potrebbero costituire dei 
servizi autoconsistenti . 
 

Tabella 13. Tematiche in cui la Telemedicina potrebbe fornire specifici servizi autoconsistenti 

Mod Tematica rilev 

mod12 Teleradiologia - refertazione a distanza H 

rac03 Medicina Penitenziaria: controlli periodici H 

rac03 Medicina Penitenziaria: teleconsulti d’urgenza e programmati H 

prereq Scambio di documenti in formato elettronico  M 

prereq 
Gestione delle notifiche dei contatti con il sistema sanitario e sociale, e di altri eventi 
rilevanti M 

prereq 
Disponibilità di tecnologie diagnostiche e informatiche (per Telemedicina e Teleconsulto) 
all’interno della Casa della Salute M 

mod16 PACS - accesso a distanza alle immagini cliniche L 

6.1.3 Rilevanza in base alle iniziative censite nella Regione 

Infine la Tabella 14 riguarda le iniziative inserite dalla Regione Calabria nell’Osservatorio e–Care, e le 
Modalità più frequenti riscontrate nel censimento delle iniziative in Calabria (vedi capitolo 5. ).  

 

Tabella 14. Principali Tematiche riscontrate nella rilevazione delle iniziative nella Regione Calabria  

Mod Tematica rilev 

mod10 Interazioni ricorrenti tra il singolo professionista sanitario e l'assistito H 

mod12 Centralizzazione dei servizi di refertazione  H 

rac01 
Coordinamento tra professionisti nell’assistenza sanitaria integrata in ambito territoriale e a 
domicilio nel follow up dei pazienti ad alto rischio cardiovascolare H 

mod08 Sorveglianza a domicilio dei parametri ambientali per anziani fragili H 

mod10 Monitoraggio a domicilio dei parametri clinici per anziani fragili H 

mod04 Monitoraggio domiciliare (tramite dati e segnali) per pazienti post cardiochirurgici H 

mod01 Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata M 

mod08 Soccorso a domicilio per anziani fragili  M 

6.2 Sintesi della rilevanza secondo le diverse prospettive 

In base alle tabelle appena riportate, per ogni Area è possibile confrontare tra loro i diversi punti di 
vista presentati rispetto alla rilevanza delle Tematiche e stimare una rilevanza complessiva.  

Nelle tabelle dei paragrafi seguenti, organizzati per Area, vengono quindi riportate le seguenti colonne:  
 “iniziat” per le iniziative censite in Calabria; 

 “piani” per le opportunità implicite nei documenti di pianificazione regionali; 

 “int’naz” per il contesto nazionale ed internazionale; 

 “compl” per una valutazione complessiva rispetto alle considerazioni precedenti. 

Per quanto riguarda l’Area 1, si è ritenuto di individuare due sottoinsiemi. L’Area 1a riguarda le 
problematiche dell’emergenza-urgenza, mentre l’Area 1b, oggetto del paragrafo successivo, riguarda  
l’uso appropriato delle risorse ospedaliere. 
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6.2.1 Area 1a. Reti specialistiche nell’Emergenza-Urgenza 

In questa Area vengono considerate le Tematiche che possono migliorare la qualità e la tempestività 
degli interventi riguardo alle problematiche dell’emergenza-urgenza; non viene riportato il caso delle 
grandi emergenza collettive per calamità naturali o grandi eventi, che risponde a una sua logica 
indipendente dal presente obiettivo del POAT.  
 

Mod Tematiche sulle reti specialistiche nell’emergenza-urgenza Iniziat Piani Int’naz Compl 

mod01 Parere sul trasporto in urgenza per trauma cranico M H H H 

mod02 Consulti per la gestione tempestiva di stati critici in cardiologia L H H H 

mod02 Consulti per la gestione tempestiva dell’ictus cerebrale acuto L H H H 

 

6.2.2 Area 1b. Uso più appropriato delle Risorse Ospedaliere 

Modalità e Tematiche che riguardano rapporti organici tra ospedali o servizi offerti dall’ospedale verso 
il territorio, orientati tipicamente ad un uso più appropriato delle risorse ospedaliere. 

Nonostante la carenza di iniziative nella Regione, si è ritenuto che queste Modalità possano essere 
particolarmente rilevanti per il miglioramento della qualità del sistema sanitario regionale, accanto a 
soluzioni tecnologiche che agiscono all’interno dei processi ospedalieri (es. cartella infermieristica 
informatizzata e Dossier elettronico del paziente, gestione amministrativa e clinica dell’ospedale).  
 

Mod Tematiche sull’uso appropriato delle risorse ospedaliere Iniziat Piani Int’naz Compl 

mod04 Dimissione verso i servizi domiciliari, con supervisione ospedaliera H H H H 

mod05 Collaborazione tra Hub e Spoke su processi di cura condivisi L M L M 

mod03 Dimissione verso strutture intermedie, con supervisione ospedaliera L M L L 

 

6.2.3 Area 2. Attività che coinvolgono principalmente il territorio 

Questo paragrafo riguarda soprattutto la riorganizzazione delle cure primarie e continuità delle cure, 
con particolare attenzione all’empowerment del paziente domiciliare, anche grazie al supporto dei 
caregiver informali (parenti, amici, volontari).  
 

Mod Tematiche sulle cure primarie e la continuità delle cure Iniziat Piani Int’naz Compl 

mod10 
Monitoraggio di parametri sanitari essenziali per la gestione delle 
malattie croniche (telehealth) L H H H 

rac01 Coordinamento nella gestione integrata del paziente diabetico L H H H 

rac01 
Coordinamento nel follow up dei pazienti domiciliari ad alto rischio 
cardiovascolare H M H H 

mod10 Follow-up del paziente per la terapia del dolore L H L H 

rac03 Assistenza specialistica in punti attrezzati - penitenziari L H M H 

mod10 Medicina Penitenziaria: controlli periodici L H M H 

mod10 
Assistenza remota, mediante tele-monitoraggio, ai detenuti con 
patologie cardiovascolari L H L H 

mod10 Monitoraggio domiciliare per pazienti post cardiochirurgici  H L H M 

mod09 Complemento alle attività di riabilitazione domiciliare L M M M 

mod10 Visite remote non in emergenza (domiciliari o in mobilità) L L H M 
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6.2.4 Area 3. Attività che coinvolgono le fasce particolarmente deboli 

Questa Area riguarda soprattutto della presa in carico delle condizioni di fragilità e di non 
autosufficienza e del successivo supporto alla gestione dell’assistenza.  
 

Mod Tematiche sulle condizioni di fragilità e di non autosufficienza Iniziat Piani Int’naz Compl 

rac02 Integrazione socio-sanitaria per anziani (talecare) L H H H 

mod20 
Processo di valutazione dei bisogni sanitari e inserimento del 
paziente nella GI (presso CAPT e  Case della Salute) L M H H 

mod20 
Processo di valutazione dei bisogni socio-sanitari e inserimento del 
paziente nei servizi domiciliari L H H H 

mod08 
Supporto all’erogazione di servizi sociali per anziani fragili e soggetti 
deboli  L M H H 

mod08 Soccorso a domicilio per anziani  M M H M 

mod08 
Gestione di sensori ambientali (presenza, movimento, gas, luci, ...) 
nella casa dell'anziano H M H M 

mod08 
Sorveglianza nell’aderenza alle terapie farmacologiche nei pazienti 
con condizioni di lungo periodo (Long Term Care) L L H M 

rac01 

Coordinamento per pazienti con problemi di tipo socio-sanitario 
(autismo, SLA, demenza, disturbi del comportamento alimentare, 
cure palliative) nei CAPT e nelle Case della Salute  L M H M 

 

6.2.5 Area 4. Attività Sanitarie autoconsistenti 

In questo paragrafo si considerano le Attività Sanitarie operative, direttamente corrispondenti a 
soluzioni di Telemedicina. Molte di queste attività possono rientrare come componenti elementari in 
diverse Tematiche più complesse.  
 

Mod 
Tematiche sulle attività sanitarie operative,  

direttamente corrispondenti a soluzioni di Telemedicina Iniziat Piani Int’naz Compl 

mod12 
Refertazione in diagnostica per immagini per un uso ottimale delle 
risorse professionali H H H H 

prereq PACS - accesso a distanza alle immagini cliniche H L H H 

prereq 
Scambio di documenti in formato elettronico, Fascicolo Sanitario 
Elettronico M H H H 

prereq 
Disponibilità di tecnologie diagnostiche e informatiche (per 
Telemedicina e Teleconsulto) all’interno della Casa della Salute L H H H 

prereq 
Visualizzazione personalizzata sulle notifiche dei contatti con il 
sistema sanitario e sociale, e di altri eventi rilevanti L L H H 

mod13 Medicina Penitenziaria: teleconsulti d’urgenza e programmati L H M H 

mod13 Tele-consulto per detenuti con patologie cardiovascolari L H L H 

mod12 Refertazione di esami ECG nell’assistenza primaria  H L M M 

mod12 Refertazione in anatomia patologica  L L M L 

mod13 Consulenze da specialisti territoriali remoti  L L L L 
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7.  Appendici 

7.1 Riepilogo delle Modalità di Telemedicina, in ordine di 

identificativo 

Per comodità, viene qui riportata anche la lista attuale delle Modalità, ordinata secondo il numero 
identificativo progressivo (puramente cronologico nel corso dei lavori, che non rispecchia alcun 
criterio di classificazione). 

Quantità e denominazione delle Modalità sono destinati ad evolvere nel corso dei lavori. 

Nota: gli identificativi: mod6, mod7, mod18 non sono più utilizzati 

 

Mod01.  Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata 

Mod02.  Guida remota interattiva per interventi tempestivi su stati critici del paziente 

Mod03.  Dimissione verso strutture intermedie, con supervisione ospedaliera 

Mod04.  Dimissione verso i servizi domiciliari, con supervisione ospedaliera 

Mod05.  Pre-ospedalizzazione e follow-up co-gestite con strutture locali 

Mod08.  Supporto all’erogazione di servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli  

Mod09.  Complemento alle attività di riabilitazione domiciliare 

Mod10.  Interazioni ricorrenti tra un professionista sanitario e il malato cronico e/o il soggetto 
fragile 

Mod11.  Servizi informativi multi-canale per il cittadino, su problematiche non critiche 

Mod12.  Centralizzazione dei servizi di refertazione 

Mod13.  Servizi di consulenza tra professionisti 

Mod14.  Servizi per gestire pratiche amministrative 

Mod15.  Gestione dello sportello URP e servizi di informazione 

Mod16.  Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino 

Mod17.  Gestione delle emergenze collettive (per calamità naturali o grandi eventi) 

Mod19.  Collaborazione non strutturata nell’ambito delle Comunità di Pratica 

Mod20.  Gestione della presa in carico socio-sanitaria, dalla segnalazione all’erogazione dei servizi 
 

Raccordi tra diversi tipi di Modalità, per coordinare la loro attuazione progressiva e coerente, secondo 
una strategia definita in modelli organizzativi complessi. 

Ric01.  Gestione integrata di malati cronici e servizi integrati di cure domiciliari 

Ric02.  Integrazione socio-sanitaria per soggetti deboli 

Ric03.  Supporto ad operatori addestrati, in punti attrezzati (es. in istituti di pena, strutture 
residenziali, zone isolate) 
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7.2  Acronimi 

acronimo definizione note 

ADP  Assistenza Domiciliare Programmata  definita nell'Accordo Collettivo Nazionale per 
la disciplina dei rapporti con MMG  

AFT  Aggregazioni Funzionali Territoriali  previste da Accordo Collettivo Nazionale  

AO  Azienda Ospedaliera   

AOU  Azienda Ospedaliera Universitaria   

ASL  Azienda Sanitaria Locale   

ASP Azienda Sanitaria Provinciale   

CAD  Centri di Assistenza Domiciliare  Regione Calabria  

CAPT  Centro di Assistenza Primaria Territoriale  Regione Calabria (ex Ospedale Distrettuale)  

CDI  Cure Domiciliari Integrate (I, II e III livello)  Cure Domiciliari Calabria: rivolto a persone 
con bisogno sanitario e socio-sanitario  

CDP  Cure Domiciliari Palliative (CDI di III livello)  Cure domiciliari Calabria: rivolti a persone 
con patologie che non rispondono più a 
trattamenti specifici  

CDPO  Cure Domiciliari Prestazionali Occasionali  Cure Domiciliari Calabria: prestazioni di 
natura sanitaria di tipo occasionale  

COCIR European Coordination Committee of the 
Radiological, Electromedical and Healthcare IT 
Industry 

 

COT  Centrale Operativa Territoriale (118)   

DIE  Dipartimenti Integrati strutturati delle Emergenze  Regione Calabria: governano tutte le 
componenti territoriali e ospedaliere del 
SIRES. Ambito di riferimento: provinciale  

IRCCS  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico    

MRA  Monitoraggio delle Rete Assistenziale  Regione Calabria  

MSA  Mezzo di soccorso avanzato (ambulanza 
medicalizzata) nel cui equipaggio sono compresi 
uno o due soccorritori (di cui uno autista), un 
infermiere e un medico, spesso anestesista-
rianimatore, provenienti dai reparti di pronto 
soccorso o direttamente dalla centrale operativa  

 

MSB  Mezzo di soccorso di base con a bordo solo 
soccorritori.  

 

MSI  Mezzo di soccorso intermedio con a bordo 
soccorritori ed un infermiere  

 

NCP  Nucleo di Cure Primarie (gestite da MMG)  Regione Calabria  

ODC  Ospedale di Comunità  Regione Calabria  

OSA  Operatore Socio Assistenziale   

PAI  Progetto di Assistenza Individuale  Regione Calabria  

PAI  Piano Assistenziale Individualizzato  definizione del Ministero della Salute 
(adottato in Calabria e Calabria)  

PAT  Programma Attività Territoriali  Regione Calabria: strumento di 
programmazione e di analisi delle risorse 
finalizzato ad organizzare e articolare 
l'assistenza primaria e l'integrazione socio-
sanitaria nel distretto  
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acronimo definizione note 

PNE  Piano Nazionale degli Esiti   

PO  Presidio Ospedaliero   

PPI  Punti di Primo Intervento   

PSA  Pronto Soccorso Attivo   

PSAUT  SAUT Potenziati ovvero Pronto Soccorso per le 
piccole emergenze territoriali  

 

PST  Pronto Soccorso Territoriale   

PUA  Punto Unitario di Accesso  Calabria e Calabria: luogo di ingresso ai 
servizi territoriali  

RSA  Residenza Sanitaria Assistita   

SAUT  Servizi di Assistenza e Urgenza Territoriale   

SIRES  Sistema Integrato Regionale per la Emergenza 
Sanitaria   

 

SPDC  Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura  Regione Calabria  

SPS  Strutture Polifunzionali per la Salute  Regione Calabria: sede fisica e rappresenta un 
centro attivo e dinamico della comunità locale 
per la salute ed il benessere, in grado di 
raccogliere la domanda dei cittadini e di 
organizzare la risposta nelle forme e nei 
luoghi appropriati  

SSAD  Servizio Socio Assistenziale Domiciliare  Cure domiciliari Calabria: è rivolto a persone 
non autosufficienti con bisogni di tipo sociale  

SSUEm 
118  

Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118   

SUEM 118  Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica   

S.Va.M.A  Scheda di Valutazione Multidimensionale 
dell'adulto e dell'anziano  

Calabria: Strumento a supporto dell'UVM. Si 
compone di 3 schede di valutazione 
monodimensionale (valutazione sanitaria, 
valutazione cognitivo-funzionale, valutazione 
sociale) + scheda generale  

UCCP  Unità Complesse di Cure Primarie   

UTIC  Unità di Terapia Intensiva Coronarica   

UVI  Unità di Valutazione Integrata  Calabria: unità che effettua la valutazione 
multidimensionale (UVM)  

UVM  Unità di Valutazione Multidimensionale  equipe professionale con competenze 
multidisciplinari  
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7.4 Documenti prodotti dalla Linea Telemedicina nella Fase 1 

I risultati ottenuti finora sono documentati nei seguenti rapporti intermedi, monotematici: 

 BC09, Censimento delle iniziative di Telemedicina in Calabria 

 BC09a, foglio excel con i dati di dettagli relativi a TC09 

 BQ03, Telemedicina - Analisi della letteratura: buone pratiche, valutazioni, strategie 
istituzionali, raccomandazioni 

 BQ04, Analisi dettagliata delle opportunità di utilizzo di Componenti di Telemedicina per 
assecondare gli obiettivi di pianificazione in Calabria 

 BQ07, Principali Modalità Organizzative di Erogazione delle Attività Sanitarie potenziate dalla 
Telemedicina 

Tali documenti potranno evolvere in base agli approfondimenti perseguiti durante la fase 2, ed 
eventualmente potranno essere rilasciate revisioni “stabili” alla fine di tale fase.  

Comunque la sintesi aggiornata verrà costantemente riportata nelle prossime versioni del presente 
documento, in modo da mantenere il più possibile allineata tutta la documentazione. 
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Introduzione al documento 

In Regione Calabria la necessità di coniugare crescenti esigenze di assistenza sanitaria con risorse sempre 

più contenute, impone una maggiore efficienza del sistema sanitario, attraverso l'ottimizzazione e la 

valorizzazione delle risorse disponibili.  

Un efficiente organizzazione dei servizi di Telemedicina estesa su tutto il territorio regionale consentirebbe 

di estendere l’assistenza sanitaria sia alle innumerevoli situazioni di marginalità (e.g. territori disagiati, di 

montagna, zone remote, etc.), sia in occasione di riduzioni di strutture, di grandi emergenze e di ricorrenti 

eventi eccezionali con profitto e risparmio gestionale per il SSR. 

La Tele radiologia rappresenta una priorità per la Regione Calabria, per questo motivo, si perseguiranno le 

seguenti attività: 

1. diffusione attraverso gli Organi Istituzionali della Regione a tutti gli operatori sanitari, medici e non, 

delle normative vigenti in tema di applicazione delle tecniche e metodologie in Diagnostica per 

Immagini; 

2. implementazione e diffusione delle linee guida in DPI 

 

Il presente documento riporta i risultati di una prima analisi dei servizi di Telemedicina nell’ambito della 

Teleradiologia, svolta in stretta collaborazione tra la Regione Calabria e l’AGENAS. 

L’approccio adottato si basa su una metodologia comune, partendo dai fabbisogni espressi dalla Regione 

Calabria. 

Il presente documento ha solo fini di approfondimento, non obbligando in nessun modo la 

programmazione della Regione Calabria. 
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Descrizione delle finalità dell’attività svolta 

Questo documento è stato prodotto nell’ambito della linea di intervento verticale LV2 “Individuazione di 

modelli innovativi per la realizzazione dei servizi telemedicina” del POAT Salute per la Regione Calabria (nel 

seguito “POAT Telemedicina”) per rispondere ai fabbisogni espressi dalla Regione. 

Questa linea di intervento è finalizzata a supportare la regione nella realizzazione dei servizi di telemedicina 

(previsti nello stesso obiettivo operativo del Sistema Informativo Regionale 1.2.4 alla Linea di Intervento 

1.2.2.5 - Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Servizi di Telemedicina - POR Regione Calabria FESR 

2007-2013) attraverso la messa a disposizione e l’adattamento alle specifiche esperienze regionali di modelli 

gestionali ed attuativi per la realizzazione di interventi che utilizzano le Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (ICT) per servizi innovativi in ambito sanitario. 

In particolare, i risultati attesi sono i seguenti: 

 Potenziamento dei servizi di telemedicina 

 Censimento delle esperienze di telemedicina esistenti; 

 Analisi di compatibilità tecnica e funzionale dei sistemi esistenti per il loro potenziamento. 
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Metodologia adottata 

Le attività e i risultati del POAT Telemedicina sono il prodotto del lavoro svolto congiuntamente dai dirigenti 

e funzionari della Regione Calabria beneficiari dell’intervento di Assistenza Tecnica, e dagli esperti 

dell’AGENAS ad esso dedicati. 

La pianificazione delle attività del POAT Telemedicina in Regione Calabria si divide in più fasi. 

La Fase 1 ha l’obiettivo di delineare un articolato Quadro di Riferimento per la Telemedicina in cui siano 

messe in relazione tra loro: 

 le conoscenze e le esperienze sviluppate a livello nazionale ed internazionale, tra cui la letteratura di 
riferimento, le tendenze, le iniziative e le esperienze più significative; 

 la documentazione di pianificazione sanitaria in corso di attuazione nella Regione Calabria; 

 i risultati delle iniziative di Telemedicina in corso, pianificate o concluse nella Regione Calabria. 

 

I risultati della fase 1 sono documentati in rapporti individuali monotematici (BQ03, BQ04, BC09). 

I singoli risultati, armonizzati tra loro, consentono di disporre di un organico quadro d’insieme sulla 

Telemedicina e confluiscono in un documento di sintesi, denominato “Quadro di Riferimento”. 

L’armonizzazione dei vari contributi prodotti nella Fase 1 ha consentito in particolare di identificare alcune 

Tematiche di applicazione della Telemedicina, prioritari per la Regione Calabria, attorno ai quali si 

concentreranno le attività della Fase 2 del POAT Telemedicina.  

In essa verranno infatti attivati opportuni Focus Group, cui prenderanno parte anche i referenti delle Aziende 

Sanitarie Calabresi ed altri esperti di indiscussa esperienza e competenza, che avranno il compito di 

approfondire le singole tematiche, sotto la prospettiva clinica, organizzativa, economica e tecnologica al fine 

di produrre, con un approccio multidisciplinare, un repertorio di interventi puntuali, rilevanti e sostenibili, 

nell’ambito di una strategia armonica di diffusione della Telemedicina su larga scala in ambito regionale. 
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1 La Teleradiologia 

1.1 Principali ambiti internazionali di applicazione della Telemedicina  

La corretta identificazione delle aree di intervento più popolari per la Telemedicina richiede alcune 

considerazioni propedeutiche.  

L’assenza di una terminologia condivisa degli ambiti di applicazione e delle prestazioni in Telemedicina, sia 

in termini di servizi erogati che di modalità di funzionamento,  pongono dei profondi limiti all’analisi e alla 

confrontabilità di risultati prodotti da fonti diverse.  

Le aree prioritarie di impiego “sistematico” della telemedicina nei sistemi sanitari nazionali o regionali 

risentono inoltre fortemente delle caratteristiche intrinseche e distintive sotto il profilo economico, 

normativo ed organizzativo - gestionale dei sistemi sanitari stessi.  

Ciò precisato, basandosi sulla suddivisione della telemedicina in macro-aree proposta in [COCIR, 2010b], le 

prestazioni di telemedicina più diffuse risultano essere quelle descritte nella Tabella 1: 

Tabella 1:Prestazioni e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse a livello Internazionale 

Macro Area della 

Telemedicina 

secondo COCIR 

[COCIR, 2010b] 

Prestazioni e Contesti di utilizzo della Telemedicina  

più diffuse a livello Internazionale  

Relazioni tra 

professionisti 

sanitari 

 

 telerefertazione e teleconsulto  

 nell’ambito della diagnostica per immagini e di quella strumentale con riferimento 
non solo alla tele radiologia e alla tele cardiologia ma anche alla tele dermatologia 
e alla tele patologia 

(nelle rilevazioni disponibili non viene fatta differenziazione tra situazioni in 

emergenza-urgenza e situazioni di assistenza programmata) 

Relazioni tra il 

professionista 

sanitario ed il 

paziente  

 tele monitoraggio e teleassistenza domiciliare ma anche tele riabilitazione. 

 particolare attenzione è data alle patologie croniche 
(insufficienza cardiaca, bronco pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) e diabete 

quelle più ricorrenti) 
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1.2 Prestazioni e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse nelle relazioni tra 

professionisti sanitari 

Entrando nel dettaglio, la tele radiologia risulta essere l’area di servizi maggiormente sviluppata in  

un’indagine sullo stato di diffusione dei servizi di telemedicina condotta dall’Organizzazione Mondiale sulla 

Sanità [WHO, 2009]. Lo studio ha avuto luogo nel 2009 ed ha coinvolto 114 Stati Membri. Gli ambiti di 

indagine presi in considerazione, hanno compreso oltre la tele radiologia, anche la tele patologia, la tele 

dermatologia e la tele psichiatria. L’analisi è stata basata su valutazioni qualitative sul grado di sviluppo dei 

servizi in base ad una scala a tre livelli classificati come segue:  

 consolidato: servizio stabilmente in esercizio, sostenuto con fondi governativi o di altro tipo; 

 sperimentale: (test e valutazione del servizio in determinati scenari;  

 informale: servizi non facenti parte di programmi organizzati.  

I risultati sui tassi di implementazione dei servizi a livello mondiale sono riportati in Tabella 2, da cui si 

evince che per la tele radiologia una qualche forma di servizio è risultata disponibile in più del 60% degli 

Stati Membri intervistati; nella metà dei casi i servizi disponibili sono sviluppati in forma consolidata.  

Tali valori risultano nettamente superiori rispetto a quelli rilevati per la tele patologia (41%), la tele 

dermatologia (38%),  e la tele psichiatria (24%): 

Tabella 2: Tassi di implementazione dei servizi di telemedicina a livello mondiale (Fonte [WHO, 2010]) 

Livello di sviluppo 

Consolidato Sperimentale Informale Non rilevato Totale 
Area di  

indagine 

Teleradiologia 33% 20% 7% 2% 62% 

Telepatologia 17% 11% 9% 4% 41% 

Teledermatologia 16% 12% 7% 3% 38% 

Telepsichiatria 13% 5% 5% 1% 24% 

 

I servizi di Teleradiologia sono stati identificati come quelli nello stato più avanzato di utilizzazione anche 

nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Telemedicina del 2008. Nel rapporto i servizi di tele 

radiologia e quelli di tele monitoraggio sono stati infatti discussi in dettaglio, “in quanto essi abbracciano la 

maggior parte delle problematiche pertinenti ai fini dell'attuazione dei servizi di telemedicina in generale” 

[EC, 2008: p. 4]. 

Significativa è inoltre l’iniziativa recentemente avviata dall’American Telemedicine Association per la 

raccolta di linee guida pratiche e standard. Il Comitato sugli Standard e le Linee Guida1 è in particolare alla 

ricerca di linee guida relative a ictus, terapia intensiva, medicina di base, applicazioni mobili, assistenza 

sanitaria in emergenza/urgenza e prescrizioni elettroniche online. Tali documenti andranno ad aggiungersi 

alla documentazione già prodotta per la dermatologia, la riabilitazione, la salute mentale e la tele patologia.  

                                                           
1 ATA Telemedicine Standards & Guidelines Commitee 

http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3311 
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1.3 Prestazioni e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse nelle relazioni tra 

il professionista sanitario ed il paziente 

Per quanto attiene l’applicazione della Telemedicina nelle relazioni tra professionista sanitario e paziente, 

la diffusione maggiore dei servizi di tele monitoraggio e di teleassistenza domiciliare emerge da numerose 

iniziative e progetti di innovazione condotti a livello europeo: 

 Ad esempio le tre patologie croniche a maggior incidenza e rilevanza assistenziale ovvero l’insufficienza 

cardiaca, la bronco pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) ed il diabete, assieme alle condizioni multi 

patologiche, sono risultate essere quelle più significative nella raccolta delle pubblicazioni scientifiche 

sugli studi sull’efficacia della telemedicina nella gestione delle malattie croniche, avviata da COCIR nel 

2010. I numeri degli studi censiti sono riportati in Tabella 3 (colonna 1). 

 Le stesse tre patologie croniche assieme alle condizioni multi patologiche sono state trattate anche nel 

progetto europeo Regional Telemedicine Forum (RTF), cofinanziato con Fondi Strutturali nell’ambito 

del programma INTERREG IVC. Il progetto ha avuto come obiettivo la condivisione di esperienze di 

telemedicina e lo scambio di buone pratiche, ed ha visto il coinvolgimento di 9 regioni europee 

appartenenti ad altrettanti paesi (Estonia, Francia, Italia, Polonia, Spagna, Svezia, e Regno Unito). Per le 

patologie citate sono state prodotte apposite linee guida per i servizi di telemedicina a livello regionale, 

contenenti le buone pratiche censite e la cui numerosità in termini di paesi rappresentati è riportata in 

Tabella 3 (colonna 2).   

 Le stesse patologie sono state inoltre oggetto di studio approfondito nel progetto europeo Renewing 

Health (RH), avviato nel 2010 con l’obiettivo di validare e valutare l’uso di sistemi informativi e servizi di 

telemedicina nel monitoraggio di pazienti cronici in piloti su larga scala. Al progetto, cofinanziato dalla 

Commissione Europea, hanno partecipato autorità sanitarie e fornitori di servizi assistenziali di 9 paesi 

europei (Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Spagna, e Svezia).   

Nel dettaglio negli scenari assistenziali sperimentati le prestazioni di Telemedicina più ricorrenti sono la 

rilevazione ed il controllo di parametri vitali significativi con attivazione tempestiva di interventi 

assistenziali mirati in caso di necessità, e la formazione ed il coaching dei pazienti sia per la gestione 

della malattia che per il cambiamento degli stili di vita. Altre prestazioni in telemedicina sperimentate 

includono le visite virtuali tramite videoconferenza, e la refertazione di esami diagnostici eseguiti a 

domicilio grazie al supporto di personale infermieristico dedicato. In Tabella 3 colonna 3 è riportato, per 

ognuna delle patologie, il numero di paesi che hanno sperimentato scenari assistenziali potenziati dalla 

telemedicina.  

 Tre degli scenari già sperimentati in Renewing Health sono infine stati selezionati e verranno 

ulteriormente sviluppati in nuovi studi pilota nell’ambito del progetto United for Health (U4H), 

anch’esso finanziato dalla Commissione Europea. Il progetto che avrà operativamente inizio all’inizio 

del 2013 vede il coinvolgimento di 34 partner da 13 Stati Membri diversi.   

Per quanto attiene i tre scenari selezionati, quelli per l’insufficienza cardiaca e il diabete sono 

concentrati nell’assistenza di lungo termine, mentre nel caso della BPCO è posta attenzione 

all’assistenza di breve termine nell’immediato post-acuzie a seguito di dimissione ospedaliera. In 

Tabella 3 colonna 4 è riportato, per ognuna delle patologie, il numero di paesi che sperimenteranno tali 

scenari assistenziali potenziati dalla telemedicina.  
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Tabella 3: Numeri sugli studi di letteratura, le buone pratiche e le sperimentazioni particolarmente significative per le patologie 
croniche 

Iniziative  

internazionali 

Condizioni  

croniche 

Numero di studi 

censiti in 

[COCIR, 2011] 

Paesi con buone 

pratiche censite 

nelle linee guida del 

RTF [2012]  

Paesi con 

sperimentazione attive 

nel progetto Renewing 

Health [RH, 2010] 

Paesi con sperimentazioni 

da attivare nel progetto 

United for Health  

[U4H, 2012] 

Malattie cardiovascolari 

croniche 

16 5 
(Estonia, Francia, 

Italia, Polonia, Regno 

Unito) 

4 
(Finlandia, Grecia, Italia, 

Svezia) 

7 
(Danimarca, Francia, Italia, 

Regno Unito, Repubblica 

Ceca, Slovenia, Spagna,) 

Broncopneumopatia 

Cronico Ostruttiva 

(BPCO) 

5 4 
(Danimarca, Italia, 

Norvegia, Spagna) 

6 
(Austria, Danimarca, 

Germania, Grecia, Italia, 

Spagna) 

4 
(Germania, Norvegia, Regno 

Unito, Spagna) 

Diabete 2 4 
(Danimarca, Francia, 

Norvegia, Svezia) 

8 
(Austria, Danimarca, 

Finlandia, Germania, Grecia, 

Italia, Norvegia, Svezia) 

6 
(Finlandia, Germania, Grecia, 

Italia, Regno Unito, 

Repubblica Ceca, Slovenia) 
Condizioni 

Multipatologiche 

3 - 1 
(Italia) 

- 

 

Alla luce delle evidenze fin qui descritte, e tenendo comunque presenti i limiti di una valutazione che non 

può che essere esclusivamente di natura qualitativa, in Tabella 4 sono riportati una serie di scenari a media 

o alta priorità nel panorama Europeo ed Internazionale. 

Gli Scenari sono stati classificati su tre livelli di priorità: High, Medium, Low, indicati con H, M, L. 

Tabella 4: Prestazioni e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse a livello Internazionale 

Scenario Rilevanza 

a livello   

europeo 

Rilevanza  

a livello 

internazionale 

Consulti per la gestione tempestiva dell’ictus M H 

Consulti per la gestione tempestiva del trauma grave e del politrauma M H 

Refertazione di esami di diagnostica per immagini per l’uso ottimale 

delle risorse professionali 

H H 

Refertazione di esami ECG nell’assistenza primaria  H M 

Consulti tra professionisti sanitari in strutture di lungo degenza per 

l’uso ottimale delle risorse professionali e l’equità dell’assistenza  

H M 

Refertazione di esami di anatomia patologica per l’uso ottimale delle 

risorse professionali 

M H 

Monitoraggio di parametri sanitari essenziali per la gestione delle 

malattie croniche  

H H 

Visite tra un paziente e un professionista sanitario non in emergenza 

(domiciliari o in mobilità) 

H M 

Sorveglianza nell’aderenza alle terapie farmacologiche nei pazienti 

fragili 

H M 
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1.4 Il caso specifico: la Teleradiologia 

La Teleradiologia non rappresenta “né una nuova disciplina né una sub-specialità” (rif. [15]), ma costituisce 

una procedura che deve “sottostare alle regole e alle norme di svolgimento dell’atto medico radiologico il 

cui scopo primario è quello di contribuire alla formulazione rapida ed accurata della diagnosi con 

conseguente ricaduta determinante sulle strategie terapeutiche” (rif. [17]). Tra le possibilità di impiego della 

Teleradiologia sono compresi il teleconsulto radiologico, il tele management( = Telegestione), e la 

Telediagnosi (rif. [18]). 

Molteplici esigenze mediche possono portare alla necessità del Teleconsulto, e tra le tante si segnalano (rif. 

[15]): 

 incremento delle richieste di prestazioni in elezione ed in urgenza/emergenza; 

 necessità di specifiche competenze in alcuni settori, per distribuzione non omogenea delle risorse, con 

accesso all’eccellenza; 

 prevalenza numerica di strutture periferiche di primo livello rispetto ai centri di secondo livello. 

Va peraltro segnalata anche la possibilità di invio, per teleconsulto, da parte di medico specialista di altra 

disciplina dell’iconografia ad altro medico radiologo, in linea teorica, ovunque per una second opinion o per 

overreading, come anche la possibile trasmissione del’iconografia da parte del paziente stesso ad altro 

medico radiologo e/o di altra specialista. Ecco perché appare determinante l’adesione costante ai principi 

deontologici ed etici: vantaggi personali, professionali ed economici, saranno illusori e transitori e 

potrebbero minare alla base l’attività della Diagnostica per Immagini in una sorta di fraticidial clash! inoltre 

è bene che il medico dell’area radiologica non si debba sentire obbligato ad un Teleconsulto sempre e 

comunque in una esasperazione di “medicina difensiva”. 

Il procedimento di Telegestione dell’atto clinico radiologico prevede necessariamente l’interscambio tra 

ambiente clinico e diagnostico al fine della scelta della metodologia più idonea per il singolo paziente, 

indirizzando così l’attività del TSRM. Per Telegestione si intende l’ attività di (tele)gestione della prestazione 

affidata al TSRM in U.O. temporaneamente ed occasionalmente sprovvista di medico radiologo e/o 

richiesta da medico di altra disciplina ad altro medico radiologo in remoto (rif. [15]).  

La Telegestione prevede il Teleconsulto “preliminare“, prima dell’esecuzione dell’indagine radiologica al 

fine della giustificazione e dell’informativa (“tele-presence“ e “tele-indication“).  

Anche in Telegestione è inteso che nella pratica corrente (e.g. esame radiologico del torace, esami 

radiologici per piccola traumatologia, etc.) il TSRM,in collegamento costante con il medico radiologo, svolge 

in autonomia professionale la fase di competenza, sulla base di modalità preventivamente concordate e 

condivise con il medico radiologo (rif. [15]).  

La Telediagnosi radiologica può trovare attualmente giustificazione, per quanto riguarda in particolare la 

gestione del politraumatizzato, in procedure intra-aziendali in urgenza indifferibile/emergenza (rif. [15]).  

Infatti, quando un presidio non può disporre temporaneamente ed occasionalmente della presenza di un 

Medico Radiologo è possibile prevedere che le immagini vengano inviate per la consulenza immediata ad 

uno specialista radiologo in altra sede aziendale. E’ evidente che in urgenza indifferibile/emergenza una 

diagnosi radiologica tempestiva consente decisioni mirate ed efficaci, con ricadute significative e spesso 

determinanti sulla scelta della più appropriata programmazione terapeutica (rif. [16]). Rimane invariato 

l’obbligo che le indagini con somministrazione di m.d.c. sia intracavitario che intravasale debbano essere 

condotte in presenza fisica del medico radiologo (rif. [2]). 
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La Telegestione si conclude con la Telediagnosi. 

La Telediagnosi radiologica può essere impiegata rispettando le seguenti condizioni indispensabili: 

 attrezzature tecniche idonee; 

 informativa per il consenso e consenso; 

 completa informazione clinico-anamnestica , con quesito clinico preciso; 

 garanzie di sicurezza; 

 facile ed immediata comunicazione con il centro che ha realizzato l’indagine. 

Deve essere segnalato anche il fatto che da recenti valutazioni in tema di riduzione dei costi per il 

documentato non necessario trasferimento da “piccoli” ospedali a centri di riferimento, segnatamente in 

ambito neurochirurgico, il ruolo della Teleradiologia è stato ulteriormente confermato (rif. [15]).  

1.4.1 Obiettivi e modalità di riferimento 

In generale, la realizzazione di una rete di Teleradiologia persegue i seguenti Obiettivi e le seguenti 

Modalità (si veda Allegato 2). 

Obiettivo 2: Migliorare l’efficienza in contesti operativi 

Le modalità corrispondenti a questo obiettivo riguardano soprattutto l’ottimizzazione nell’esecuzione di 

singole procedure, senza alterare i processi di cura complessivi. In genere non coinvolgono una profonda 

riorganizzazione delle strutture sanitarie, né dei rapporti tra strutture diverse.  

Il supporto telematico può essere fornito a singoli operatori nello svolgimento delle proprie attività, oppure 

può favorire una migliore allocazione di risorse scarse (come nel caso del teleconsulto). 

Mod12. Centralizzazione dei servizi di refertazione 

Servizi tecnologici in rete per teleconsulto centralizzato di segnali (e.g. ECG, EEG, EMG) o immagini, anche 

con impiego di PACS/RIS (inclusa tele-radiologia e tele-patologia).  

Questa modalità permette di poter soddisfare tutte la applicazioni in tema di teleconsulto e di tele 

gestione. In caso di esami di complessa interpretazione, permette di eseguire gli esami in strutture 

decentrate e di chiedere la tele consulenza a specialisti remoti. Include il caso particolare di doppia lettura o 

di un secondo livello di refertazione sistematica più specializzata, cioè un tipo di second opinion su un 

reperto .Può essere associata all'invio di ulteriore documentazione clinica oppure ad un tele-consulto con 

interazione diretta tra gli operatori, considerati in altre modalità (mod02, mod13).  

Scenari tipici di esempio: 

a. Doppia lettura in ambito territoriale nello screening per pazienti a rischio di cancro al seno 

b. Doppia lettura da postazione mobile nello screening per pazienti a rischio di cancro al seno 

c. Teleconsulenza e Telegestione in ambito territoriale per tutti i cittadini (anche in aree svantaggiate) 

d. Teleconsulenza e Telegestione specialistica H24 per pazienti in età infantile con problematiche 

oncologiche e non  

e. Teleconsulenza e Telegesione  per pazienti presi in carico dalla struttura ospedaliera (degenza, pronto 

soccorso: e.g. politraumatizzati, pazienti neurologici, etc.) 

Obiettivo 3: Facilitare la collaborazione contingente tra professionisti 
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Le modalità corrispondenti a questo obiettivo riguardano i rapporti tra professionisti, per fornire un 

supporto adatto a situazioni contingenti, sia come consulenza specialistica a distanza sulle problematiche di 

un paziente, sia per condivisione informale di casi clinici o per scambi di esperienze tra colleghi.  

Il livello di utilizzo locale può essere un utile complemento ad attività in presenza, per favorire una 

continuità di interazione nell’ambito di una Comunità di Pratica, anche se in teoria potrebbero essere 

organizzati servizi anche a livello nazionale o internazionale. 

Mod13. Servizi di consulenza tra professionisti 

Componenti tecnologiche in rete per consultazione, tipicamente non in urgenza, su documentazione clinica 

significativa pre-esistente (Fascicolo/Dossier) o acquisita ad hoc, inclusi segnali (ECG, EEG, EMG) o 

immagini, anche con impiego di PACS/RIS. 

Include la collaborazione per la predisposizione o la revisione di un piano di cura condiviso, per casi non 

complessi. Include: Teleconsulenza, Telegestione e second opinion con interazione tra gli operatori. 

Scenari tipici di esempio: 

 Consulto tra professionisti (tramite immagini) nell’ambito dello screening per pazienti a rischio di 

cancro al seno 

 Consulto tra professionisti (tramite immagini) per pazienti con problematiche neurochirurgiche 

 Consulto tra professionisti in ambito territoriale (tramite dati e segnali) per pazienti con scompenso 

cardiaco e BPCO 

 Consulenze tra professionisti nell’ambito dei percorsi clinico organizzativi del percorso nascita 

 Consulto tra professionisti (tramite immagini) nell’ambito della rete regionale di radiologia per tutti i 

pazienti 

 Consulto tra professionisti in ambito territoriale (tramite EEG) per pazienti con epilessie in età 

pediatrica 

 Contributo alla valutazione del paziente nel processo di attivazione dei PDTA per la gestione dei malati 

cronici e dei soggetti fragili 

Mod19. Condivisione di esperienze e conoscenze nell’ambito delle Comunità di Pratica 

Componenti tecnologiche in rete, che permettono di gestire, anche in modo informale e non totalmente 

predisposto, l’invio di richieste “aperte” di pareri ai colleghi, la discussione di casi, la segnalazione di eventi, 

lo scambio di esperienze su tecniche e dispositivi innovativi.  

Questa attività di Telemedicina non comporta in sé una presa in carico formale del paziente o la 

condivisione di responsabilità da parte dell’erogatore remoto, che possono essere tuttavia avviate a valle 

dell’attività stessa. Può trattarsi in concreto di un teleconsulto informale. 

Rappresenta questo un aspetto di particolare complessità: l’attività ufficiale e formalizzata in Teleradiologia 

deve essere garantita da copertura assicurativa per coloro che la esercitano e comunque non può essere 

imposta agli Operatori dagli Organi Aziendali e/o Regionali per logiche economiche o organizzativa (e.g. 

carenza di personale) senza una preventiva condivisione, in termini di tecnologia,di obiettivi e di utilizzo, con 

gli stessi. È bene segnalare che, nell’attività del team, ogni partecipante si assume la responsabilità 

dell’adempimento in termini di diligenza,prudenza e perizia per i compiti che gli sono stati affidati e che gli 

competono. 
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Come anche deve essere soddisfatta pienamente l’acquisizione del consenso informato dell’utente non 

solo per l’effettuazione della prestazione, come sempre, ma anche la trasmissione del reperto iconografico 

in Teleradiologia, per teleconsulto o telediagnosi. 

La refertazione assume valore di validazione di tutto l’iter radiologico a partire dalla giustificazione 

dell’esame. Il referto radiologico, in quanto atto pubblico, ha valenza medico legale, può essere fonte di 

responsabilità o al contrario può essere prova documentale attestante la correttezza formale e sostanziale 

dell’atto medico anche per quanto attiene al dovere di informare. 

La telerefertazione di esami eseguiti a distanza, per problematiche legate all’atto stesso, impone al medico 

radiologo di segnalare nel referto oltre ai dati normalmente riportati anche: 

1. Luogo dell’esecuzione dell’esame; 

2. Nominativo del medico richiedente e/o in situ con le informazioni cliniche ed il quesito diagnostico; 

3. Nominativo del TSRM responsabile dell’esecuzione, della trasmissione e dell’archiviazione dell’esame; 

4. Numero e qualità delle immagini pervenute in visione e utilizzate per la refertazione. 

La firma digitale qualificata e il riferimento temporale del referto radiologico da parte del medico radiologo 

ne garantisce l’integrità e la provenienza. La consapevolezza dell’importanza del referto radiologico, al 

quale viene attribuito il peso di atto pubblico, induce alla formulazione di schemi generali che contengono 

tutti i punti essenziali del percorso diagnostico: amministrativi, tecnici e clinici al fine di ridurre/controllare 

il rischio clinico. 

Scenari tipici di esempio: 

 Collaborazione non strutturata e informale tra colleghi nell’ambito delle reti di patologia 

Obiettivo 4: Aumentare la tempestività nell’emergenza-urgenza 

Le modalità corrispondenti a questo obiettivo riguardano soprattutto l’abbreviazione dei tempi di decisioni 

e interventi in situazioni critiche nell’emergenza-urgenza, in particolare nei traumi e nell’ictus. 

Il concetto della “golden hour” (Trunkey DD Schock Trauma Can J Surg 1984;27:479-486), nel politrauma, 

risulta ancora attualissimo: il personale tutto , medico e non, coinvolto nella gestione dell’emergenza 

traumatologica necessita di addestramento e di esperienza nonché di  percorsi formativi specifici finalizzati 

all’acquisizione delle competenze indispensabili per la gestione del paziente politraumatizzato nella sua 

globalità, ma con particolare attenzione alle fasi iniziali nelle quali è prioritario il preciso inquadramento 

diagnostico.  

La necessità di una piena e concreta interdisciplinarietà con un reale integrazione dei saperi e delle 

professionalità appare essere indispensabile nel contesto dell’emergenza in senso lato ed, ancor 

maggiormente, nella gestione del politrauma, anche con il ricorso alla Teleradiologia. 

Il supporto telematico può essere fornito alle strutture dell’emergenza (pronto soccorso o ambulanza) da 

parte di strutture specialistiche ospedaliere. 

Mod01. Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata 

Servizi tecnologici in rete per fornire tempestivamente un parere sull’appropriatezza del trasporto di 

pazienti in condizioni critiche, che potrebbero aver bisogno di interventi ad alta specializzazione (e.g. 

neurochirurgia). Questa modalità può comportare la cattura e l'invio di dati strutturati (questionario) o di 

segnali (e.g. ECG) e immagini (e.g. immagini TCMD). 
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Lo scopo è di decidere se il trasporto del paziente sia indicato o meno, ed eventualmente identificare la 

struttura più idonea per tale trasferimento in funzione delle condizioni cliniche e tenendo presenti diversi 

fattori, quali: adeguatezza delle strutture, tempi di raggiungimento, disponibilità di posti, etc. (e.g. triage da 

SAUT/PSAUT per neurochirurgia). Può evitare l’invio affrettato del paziente per il ricovero in reparti 

chirurgici, in casi che non richiedono intervento immediato. 

È comunemente associata alla Modalità mod02 (con cui può condividere il medesimo processo sanitario), 

ma si discosta da questa per la diversa tipologia di interventi su cui può focalizzarsi. 

Può essere seguito da dimissione verso centri periferici, con follow-up controllato dal centro ad alta 

specializzazione (mod03). 

Scenari tipici: 

 Triage (tramite dati, segnali e immagini) in emergenza-urgenza da Pronto Soccorso e presìdi territoriali 

per tutti i pazienti  

 Triage (tramite ECG) in emergenza-urgenza da ambulanze 118 per tutti i pazienti 

 Triage (tramite immagini diagnostiche) da ambulanza 118 per pazienti traumatizzati 

 Triage (tramite immagini diagnostiche) da Pronto soccorso o presìdi territoriali per pazienti 

traumatizzati 

 Triage (tramite ECG) in emergenza-urgenza da presìdi territoriali per pazienti con patologie cardiache  

 Triage in emergenza-urgenza per pazienti con problematiche neurochirurgiche 

 Triage (tramite ECG) in emergenza-urgenza da ospedali periferici o punti di primo intervento per 

pazienti con sospetto infarto miocardico acuto 

 Trasferimenti mirati in emergenza – urgenza per i pazienti in cure psichiatriche 

 Trasferimenti mirati nell’emergenza - urgenza cardiologica  

 Trasferimenti mirati nell’emergenza - urgenza dell’ictus cerebrale acuto  

 Trasferimenti mirati nell’emergenza - urgenza del trauma grave 
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2 La Regione Calabria e la Telemedicina 

2.1 POR FESR Regione Calabria 2007-2013: visione generale sulla Telemedicina, 

obiettivo operativo 1.2.2 ed attività già avviate 

Nell’ambito del POR FESR Regione Calabria 2007-2013 è previsto l’Obiettivo Operativo 1.2.2 “Sostenere la 

promozione di servizi pubblici moderni e rafforzare i processi di innovazione della Pubblica Amministrazione 

basati sulle TIC” (rif. [8]). 

Lo sviluppo di moderni servizi pubblici in Regione Calabria, attraverso l’utilizzo abilitante delle TIC, può 

infatti contribuire in maniera significativa a: 

 migliorare la qualità della vita dei cittadini e la coesione sociale attraverso una migliore inclusione 

sociale delle fasce più deboli della popolazione; 

 migliorare la competitività dei territori e delle imprese; 

 contribuire a superare la diffidenza dei cittadini calabresi verso le Istituzioni pubbliche; 

 diffondere e applicare la cultura della trasparenza e della legalità. 

Nello specifico, si prevede anche di realizzare servizi medici in senso stretto (Telemedicina) per migliorare 

la qualità della vita dei pazienti e ottimizzare le risorse (teleconsulto, assistenza domiciliare, etc.) (rif. 

[8]). 

Peraltro, il perseguimento dell’obiettivo della nuova strategia europea “Trasporti sostenibili” (assicurato 

innanzitutto dal potenziamento della mobilità sostenibile nelle Città e nelle Aree Urbane e dalla 

realizzazione di Progetti Integrati finalizzati a sostenere la domanda di mobilità a scala intercomunale) trova 

rispondenza certamente, ad esempio, nell’organizzazione di mezzi di trasporto collettivo per gli studenti, 

nella realizzazione di opere finalizzate alla prevenzione del rischio di erosione e sismico delle infrastrutture 

di collegamento stradale e ferroviario, ma anche nella realizzazione di servizi di Telemedicina per 

l’erogazione di servizi sanitari in territori decentrati (rif. [8]). 

Allo scopo, è utile sottolineare che già con il precedente POR 2000-2006 era stata avviata la realizzazione 

della rete radio regionale e della dorsale a microonde, con una una sala operativa mobile su container che 

consentisse di portare una serie di funzionalità (necessarie, ad esempio, per l’attività di coordinamento 

direttamente sul luogo dell’emergenza) (rif. [8]).  

Nondimeno, con l’azione dell’attuale POR 2007-2013 della Linea di Intervento 3.2.3.2 “Azioni per potenziare 

il sistema regionale per la gestione delle emergenze” sarà completata la rete radio regionale e la rete a 

microonde e sarà attivato il sistema di comunicazione TETRA ed il sistema può trovare anche ampie 

utilizzazioni nel campo della sanità (comunicazioni, 118 e Telemedicina) e del sistema di telecomunicazioni 

della Regione più in generale (rif. [8]). 

Sulla base di quanto indicato, nell’ambito del POR 2007-2013, la Regione Calabria ha già avviato le prime 

seguenti attività e interventi, finalizzati alla razionalizzazione organizzativa e tecnologica al fine di 

potenziare ed integrare i sistemi delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere regionali, con il duplice 

obiettivo di offrire servizi qualitativamente superiori e di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili (rif. 

[9]): 

 La Rete dei Medici di medicina generale (rif. [7]): il progetto ha consentito il miglioramento 

dell’accessibilità dei servizi e del processo di cura dell’assistito, dell’efficienza nell’erogazione delle 

prestazioni, dell’ottimizzazione dei processi burocratico – amministrativi; tra i servizi realizzati si 
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evidenziano: l’infrastruttura del Fascicolo Sanitario Elettronico; l’anagrafe degli assistibili e degli 

Operatori; i sistemi informativi per la gestione della Medicina di Base comprendente il sistema per il 

pagamento dei medici convenzionati; il sistema di prescrizione e refertazione utilizzabile per via 

telematica; 

 La Telemedicina specializzata: Il progetto “Telemedicina specializzata”, che coinvolge l’Azienda 

Sanitaria di Lamezia Terme, in qualità di soggetto attuatore e i 9 presidi regionali (U.O.) di Anatomia 

Patologica realizza il centro servizi di Telepatologia (Teleconsulto, second opinion, etc.), rivolto 

all’utenza specializzata ed un punto di accesso alle banche dati strutturate relative a casi clinici. 
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2.2 POR FESR 2007-2013 Linea di Intervento 1.2.2.5 - Azioni per la 

Realizzazione/Potenziamento dei Servizi di Telemedicina 

Nell’ambito dell’obiettivo operativo 1.2.2 la Linea di Intervento 1.2.2.5 “Azioni per la 

Realizzazione/Potenziamento dei Servizi di Telemedicina” sostiene quindi la realizzazione di servizi di 

Telemedicina (servizi medici in senso stretto), con particolare riferimento ai servizi di Teleconsulto, 

Telediagnosi, assistenza domiciliare e trasmissione di immagini di interesse (rif. [8]). 

Nel settore dell’assistenza domiciliare, si prevede di realizzare, prioritariamente, servizi di Telemonitoraggio 

per la trasmissione di segnali di interesse medico dal domicilio dei pazienti ad opportuni reparti ospedalieri 

per operare controlli a distanza periodici o in condizioni di emergenza, e servizi di Teledialisi, per l’ausilio al 

follow-up di pazienti in dialisi (rif. [8]). 

Più in generale, sarà sostenuto il ricorso alle TIC per la realizzazione di servizi innovativi finalizzati a favorire 

l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione (diversamente abili, anziani, 

persone isolate) (rif. [8]). 

In particolare, le finalità della linea di intervento sono (rif. [9]): 

 Favorire l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione (diversamente 

abili, anziani, persone isolate); 

 Operare controlli a distanza periodici o in condizioni di emergenza; 

 Favorire l’assistenza domiciliare. 

I beneficiari della linea di intervento sono (rif. [8]): 

 Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in “House” ai sensi della normativa comunitaria e 

nazionale vigente; 

 Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere. 

Gli indicatori di realizzazione della linea di intervento sono (rif. [8]): 

N° Interventi per la Realizzazione / Potenziamento dei Servizi di Telemedicina (1.2.2.5) = 20 (valore atteso 

2013) 

Nello specifico, è stato programmato l’intervento 1.2.2.5.1 con l’obiettivo di utilizzare le TIC per la 

realizzazione di servizi innovativi finalizzati a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone a 

rischio di emarginazione. A partire dall’esperienza già realizzata sul territorio calabrese con i progetti avviati 

in materia (Rete dei Medici e Telemedicina Specializzata, già indicati in precedenza), ed in sinergia con la 

realizzazione del Sistema Informativo Sanitario (SISR), l’intervento mira alla realizzazione dei servizi di 

teleconsulto, second opinion, etc., anche grazie all’utilizzo di specifiche banche dati strutturate relative a 

casi clinici (rif. [9]). 

 

  



 

LV2-BQ16 v.2.4 Visione ed interventi nella teleradiologia Pagina 21 di 44 

 

2.3 PON R&C 2007-2013 per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza Campania, Puglia, 

Calabria, Sicilia - Asse I: "Sostegno ai mutamenti strutturali", Obiettivo operativo 

4.1.1.4. "Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e 

tecnologiche", I Azione: "Rafforzamento strutturale" 

Il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 (PON R&C) per le Regioni della 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) dell'Unione Europea e da risorse nazionali (Fondo di Rotazione - FDR), ricomprende, nell'ambito 

dell'Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali" (Obiettivo Operativo 4.1.1.4.: "Potenziamento delle 

strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche"), lo sviluppo dell'Azione I denominata 

"Rafforzamento strutturale". 

Il bando su tale azione è stato avviato e concluso nei primi mesi del 2012, ed ha finanziato la definizione e 

l'attivazione di interventi di adeguamento e rafforzamento strutturale, riferiti a centri di elevata 

qualificazione attivi in ambiti e discipline di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema 

produttivo delle aree "Convergenza" e di comprovata eccellenza e capacità di proiezione nazionale e 

internazionale, quali i nodi di infrastrutture di ricerca integrate nello Spazio Europeo della Ricerca. 

Sul territorio della Regione Calabria sono stati finanziati una serie di interventi infrastrutturali, tra i quali ad 

esempio l’Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro con il progetto BIOMEDPARK@UMG 

“Implementazione e potenziamento di una Piattaforma Biotecnologica Integrata per lo sviluppo e la 

promozione della ricerca e di servizi innovativi nel campo delle malattie croniche e neurodegenerative 

dell’uomo”. 
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2.4 POAT Salute Regione Calabria Linea 2 

Il Progetto di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (POAT) Salute, finalizzato al “Piano 

di Riorganizzazione e rafforzamento delle capacità” a cura del Ministero della Salute, ha previsto per la 

Regione Calabria (a valle di una serie di incontri tecnici con il Dipartimento Reg.le “Tutela della Salute e 

Politiche Sanitarie”, con il Settore Società dell’Informazione, con il Settore 2 del Dipartimento Reg.le alla 

Programmazione, con la Stazione Unica Appaltante – SUA, e con il Nucleo Reg.le di Valutazione e Verifica 

degli Investimenti Pubblici, attraverso il coordinamento del Settore 1 del Dipartimento alla 

Programmazione Nazionale e Comunitaria) la Linea 2 per l’“Individuazione di modelli innovativi per la 

realizzazione dei servizi di Telemedicina” che si sta concretizzando nel supporto alla realizzazione di servizi 

di Telemedicina attraverso la messa a disposizione e l’adattamento alle specifiche esperienze regionali di 

modelli gestionali ed attuativi per la realizzazione di interventi che utilizzano le TIC per servizi innovativi in 

ambito sanitario (rif. [12]). 

La Linea 2 del POAT prevede, tra gli altri, il conseguimento (rif. [12]): 

 del progetto per l’attivazione in generale di una rete della Telemedicina, in particolare per l’attivazione 

di una rete telematica per la trasmissione di informazioni ed immagini (e.g. Teleconsulto), in varie 

aree, tra cui la Teleradiologia, con particolare attenzione all’integrazione dati nel Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE); 

 dell’istituzione di gruppo di lavoro misto (Regione – ASP) a supporto delle specifiche tecniche della 

Telemedicina con particolare riferimento all’emergenza – urgenza (elisoccorso, 118, ambulanze, 

centrali operative dell’emergenza, etc.). 

In particolare, l’azione prevista di partecipazione al gruppo di lavoro misto (Regione – ASP – AO) sulle 

specifiche della Telemedicina soddisfa il fabbisogno, appunto, di partecipazione all’attività già proposta dal 

Dipartimento “Tutela della Salute” per la linea di intervento regionale 2, ai fini della pianificazione delle 

operazioni per la linea di intervento 1.2.2.5 del POR Calabria 2007-13 (rif. [12]). 
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3 Strategia della Regione Calabria sulla Telemedicina per perseguire 
gli obiettivi del POR FESR 2007-2013  

3.1 Primo obiettivo (OB1): istituzione di un Organismo di Concertazione 

Ormai è acquisito che nel mondo della salute, una volta attuati gli interventi sulle infrastrutture (larga 

banda, anagrafiche, etc.) e avviata la dematerializzazione dei principali servizi cartacei, ulteriori progressi 

nel percorso di innovazione devono per forza basarsi su una forte volontà politica di trasformazione dei 

processi sanitari, e nell’individuazione di modelli organizzativi auto-sostenibili nel lungo periodo, resi oggi 

possibili da un uso appropriato delle tecnologie esistenti.  

Solo cambiando le regole del gioco, in modo coerente con il contesto economico e normativo regionale, e 

attuando un cambiamento nel modo di rapportarsi tra le strutture sanitarie e con i cittadini/pazienti e 

quindi nell’organizzazione dell’assistenza, è possibile poi motivare i singoli attori ad una maggiore 

collaborazione e alla partecipazione attiva ai processi di cura condivisi. 

Per questi motivi finora gli interventi di Telemedicina, nella quasi totalità dei casi non sono stati inglobati a 

livello sistemico nella routine quotidiana, nonostante spesso sia stata dimostrata la loro efficacia. 

La Telemedicina prevede molteplici tipi di servizi, secondo diverse modalità di erogazione: 

1. interazione regolare con i cittadini secondo i piani di cura (assistenza a malati cronici e non-

autosufficienza, tele-monitoraggio), con collegamento al Fascicolo Sanitario Elettronico; 

2. supporto a deospedalizzazione precoce, tele-riabilitazione, tele-sorveglianza (tele-health); 

3. collaborazione tra strutture di diversa specializzazione (HUB & SPOKE); 

4. interpretazione off-line di documentazione (e.g. tele-refertazione) e tele-consulto; 

5. prima assistenza remota, emergenza, urgenza (ambulanza, isole, navi e zone montane). 

Non si tratta solo di assicurare la diffusione di infrastrutture e tecnologie, e il successo della Telemedicina 

non consiste nemmeno nella mera offerta di servizi avanzati, grazie all’uso di tali tecnologie. Si tratta infatti 

di una problematica più complessa, che si articola nella diffusione di modelli organizzativi innovativi, 

supportati da un’opportuna normativa, incentivi ed eventuali penalizzazioni. 

Occorre quindi in Regione Calabria una Organizzazione di Concertazione e di regia che riconosca, in una 

visione d’insieme, quali possano essere le opportunità di innovazione nei modelli organizzativi più 

suscettibili di successo, e quali possano essere i cambiamenti organizzativi, le fonti di finanziamento iniziali 

(comprese le modalità di project financing), le tipologie di incentivi, le necessità di formazione, per fare in 

modo che i progetti di Telemedicina da avviare si inseriscano a pieno titolo del sistema sanitario e ne 

divengano un patrimonio irrinunciabile.  

Tale Organismo di Concertazione dovrà inoltre fungere da raccordo verso le decisioni strategiche della 

Regione Calabria, per fare in modo che il cambiamento dei modelli organizzativi, abilitati dalla tecnologia, 

diventi irreversibile perché coerente con la normativa e gli accordi corrispondenti alle priorità espresse nei 

piani sanitari e implementate nei relativi programmi di attuazione. 

Le possibilità di intervento a livello regionale dell’Organismo possono essere ad esempio: 

 Adeguamento o realizzazione di reti telematiche corrispondenti alle specifiche dei servizi di 

Telemedicina, 

 Tariffario locali, 

 Attivazione di centralini telematici di coordinamento regionale, 
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 Promozione di progetti pilota, 

 Osservatorio regionale sulle attività di Telemedicina, 

 Piano strategico regionale sullo sviluppo della Telemedicina, 

 Regolamentazione regionale, 

 Linee guida regionali di riferimento sugli aspetti tecnologici e organizzativi, 

 Linee guida regionali di riferimento sulla formazione e realizzazione di moduli di formazione a distanza. 

Tale Organismo di Concertazione si realizza con la costituzione di: 

1. un Organismo di Coordinamento, un gruppo regionale di regia (sia già dipendenti ma soprattutto 

nuovi, con borsa di studio), con i seguenti compiti: 

 coordinamento generale, 

 redazione del Piano Strategico regionale, 

 esprimere i requisiti sulla Teleradiologia SisTeR (vedi di seguito) 

 governare e validazione la gara Teleradiologia SisTeR (vedi di seguito) 

2. un Organismo di Consultazione, un gruppo di stakeholder regionali e dei key users (costituiti da 

regionali e aziendali, sia già dipendenti ma soprattutto nuovi, con borsa di studio) con i seguenti 

compiti:  

 esprimere i requisiti in generale sui servizi di Telemedicina, 

 monitoraggio e valutazione di nuove proposte progettuali per la Regione Calabria, sia 

come estensione della Teleradiologia SisTeR che come nuovi servizi di Telemedicina, 

recuperando nuovi fondi, etc. 

A tale proposito, è utile sottolineare che in Regione Calabria sono state avviate di recente due iniziative 

correlate: 

1. Istituzione di una task force per la creazione di un Sistema Integrato di Sanità Elettronica (Obiettivo 

GI0.S23.07 decreto n. 13 del 14 Marzo 2012 rif. [10]), in modo che tutte le iniziative nel campo della 

Sanità Elettronica e dell'lCT in Sanità, compresa la Telemedicina, devono essere considerate in 

materia unitaria e gestite tenendo canto delle evoluzioni del processo di riorganizzazione e 

riqualificazione delle reti assistenziali, a fronte dell'obiettivo G.1 O. Miglioramento del livello di 

conoscenza regionale del sistema sanitario, e dell'obiettivo specifico S.23.7. Implementazione del 

nuovo sistema informativo sanitario; 

2. Istituzione di un gruppo congiunto AGENAS – Regione Calabria nell’ambito del POAT Salute linea LV-2 

“Telemedicina” per l’individuazione di modelli innovativi per la realizzazione dei servizi di 

Telemedicina, ovvero supporto alla Regione Calabria per Supporto alla realizzazione di servizi di 

telemedicina attraverso la messa a disposizione e l’adattamento alle specifiche esperienze regionali di 

modelli gestionali ed attuativi per la realizzazione di interventi che utilizzano le TIC per servizi innovativi 

in ambito sanitario 

In particolare, nell’ambito dell’assistenza tecnica AGENAS è previsto il supporto alla nascita di gruppo di 

lavoro misto (Regione Calabria - ASP) a supporto delle specifiche tecniche della Telemedicina con 

particolare riferimento all’emergenza–urgenza (elisoccorso, 118, ambulanze, centrali operative 

dell’emergenza, etc.). 

E’ evidente che è opportuno che l’Organismo di Concertazione si articoli nell’alveo e nella sinergia tra i 

due gruppi di lavoro di cui sopra.  
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3.2 Secondo obiettivo (OB2): definizione di un Piano Strategico sulla Telemedicina 

La Telemedicina in Regione Calabria, come già indicato, è considerata quale azione strategica di lungo 

periodo che richiede una collaborazione continuativa tra informatici, clinici, ingegneri biomedici ed esperti 

di organizzazione di sistemi sanitari collegialmente impegnati nella progettazione dei sistemi telematici, 

l’individuazione dei protocolli diagnostici-terapeutici adottare, la scelta della strumentazione da utilizzare, 

la valutazioni di reale efficacia ed efficienza delle tecnologie introdotte (HTA), la riorganizzazione delle 

aziende a seguito dell’introduzione dei nuovi servizi. 

Per conseguire tali scopi, e soprattutto per facilitare la diffusione ed il riuso dei servizi di Telemedicina e di 

Teleassistenza, tali da poter stimolare lo sviluppo nelle aree socio-sanitarie prioritarie della Regione, 

montane e risolvere le problematiche di isolamento di determinati contesti e/o territori, la Regione 

Calabria intende perseguire la redazione di un Piano regionale per portare a sistema una serie di 

interventi sulla Telemedicina. 

In tale contesto, la Regione Calabria individua in questo Piano Strategico “TELEMEDICINA” lo strumento per 

armonizzare in un unico quadro d’insieme le esperienze effettuate, quelle in atto e quelle da realizzare. Il 

principio di sviluppo del Piano si basa su di un processo di botton-up guidato che, partendo dal contesto 

territoriale, prevede un’azione di armonizzazione a regia regionale, si conclude con la realizzazione degli 

interventi proposti, assegnandola alle stesse strutture sanitarie. 

Scopo del Piano Strategico è individuare come valutare e esportare a tutto il territorio regionale un numero 

significativo di esperienze pilota validate, impostate in un'ottica di sistema, in cui verrà data particolare 

importanza agli aspetti non-tecnologici (clinici, economici, organizzativi, formativi, giuridici) che permettano 

di portare a sistema le esperienze e renderle permanenti. 

Questo obiettivo verrà perseguito grazie all’assistenza tecnica di AGENAS alla Regione Calabria 

nell’ambito del POAT Salute LV-2 “Telemedicina”, che prevede il supporto alla progettazione di una rete 

della Telemedicina ai fini della trasmissione di informazioni ed immagini (teleconsulto, teleanalisi di 

laboratorio, telediagnosi cardiologica ECG – elettrocardiogramma - e la realizzazione di uno specifico 

portale internet) per una serie di interventi (Teleconsulto cardiologico, Telepatologia oncologica, 

Teleradiologia, Integrazione dati nel fascicolo sanitario elettronico - FSE). 
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3.3 Terzo obiettivo (OB3): avviare taluni interventi regionali di Telemedicina 

I due precedenti obiettivi (predisposizione e realizzazione di un proprio “Piano d’azione regionale sulla 

Telemedicina”, istituzione di un Organismo di Concertazione) consentiranno alla Regione Calabria di 

avviare una serie di interventi regionali di Telemedicina nell’ambito di una visione strategica condivisa. 

Gli attori coinvolti direttamente (Regione Calabria, Aziende Sanitarie) e indirettamente (stakeholder, clinici, 

Comuni, etc.), grazie alla costituzione dell’Organismo di Consultazione perseguiranno, infatti, la raccolta, 

l'armonizzazione e la disseminazione della documentazione sulle esperienze e delle relative conoscenze. 

Questo scambio di know-how sarà rivolto alla creazione di una comunità tra gli addetti ai lavori, che 

produrrà un effetto moltiplicatore dell'impatto delle iniziative che verranno attivate.  

Quest’ultime verranno messe a bando con l’esplicitazione del modello di erogazione di servizio che sarà 

condiviso dall’Organismo di Concertazione e che identifica le funzioni logiche essenziali costituite da: 

 Utenti: coloro che chiedono un servizio di Telemedicina; 

 Centro erogatore: il centro che eroga la prestazione sanitaria finale direttamente o tramite più fornitori 

di servizi di Telemedicina ; per alcuni servizi il Centro Erogatore può esercitare anche la funzione di 

Centro Servizi; 

 Centro servizi: ha la funzione di gestire l’informazione generata dall’utente che deve pervenire al 

centro erogatore della prestazione sanitaria; il Centro Servizi quindi ha la responsabilità della 

trasmissione integra, della sicurezza del dato medico/clinico o dell’informazione; 

 Fornitore del servizio di Telemedicina: ovvero il soggetto/i che erogano prestazioni sanitarie attraverso 

una rete di telecomunicazione e/o entità sul territorio; per poter erogare in forma tradizionale questi 

servizi, i fornitori devono dimostrare di possedere determinati requisiti per ottenere l’autorizzazione ed 

eventualmente il successivo accreditamento; la stessa modalità, al pari di una nuova specialità, dovrà 

essere percorsa dai fornitori che vogliono erogare i servizi in Telemedicina per  ottenere 

l’autorizzazione e l’eventuale accreditamento; i fornitori di servizi in Telemedicina, in definitiva. 

dovranno dimostrare di possedere i requisiti strutturali ed organizzativi idonei a garantire il servizio; 

 Infrastruttura di telecomunicazione: fornitori di infrastrutture di telecomunicazioni, in quanto le 

telecomunicazioni evidentemente svolgono una funzione strategica fondamentale nei servizi di 

Telemedicina; la definizione degli standard di comunicazione, e l’introduzione del requisito 

dell’interoperabilità delle rete esistenti sono necessari ai fini di uno sviluppo armonico dei servizi di 

Telemedicina; peraltro, qualsiasi sia l’infrastruttura di telecomunicazione utilizzata da fornitore di 

servizi di Telemedicina, deve rispettare la qualità e la tutela del cittadino. 

La gestione di un servizio di Telemedicina, che preveda la risposta ad un’utenza numericamente 

significativa implica il rispetto di un insieme di regole ed indicazioni grazie alle quali  è possibile garantire un 

servizio di qualità. E’ evidente che la tipologia del servizio e la tipologia di  utenza servita condiziona molto 

le modalità di erogazione del servizio. Tuttavia si possono identificare alcune procedure delle quali ogni 

centro si deve dotare: 

 Procedura di attivazione del servizio agli utenti 

 Procedura che descriva nei dettagli l'erogazione del servizio 

 Procedura per la compilazione dei turni di copertura del servizio 

 Procedura per l'archiviazione e per le copie di sicurezza dei dati 

 Procedura per la manutenzione periodica 

 Procedura per l'inserimento, addestramento, e formazione degli operatori 
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 Procedura per l'avvio di nuovi servizi 

 Procedure per far fronte ad emergenze tecniche ed emergenze sanitarie 

 Procedura di addestramento e formazione dell'utente 

 Procedura di assistenza all'utente 

 Procedure di identificazione 

Per quanto riguarda l’integrazione del nomenclatore SSN con le prestazioni di Telemedicina, le tariffe per le 

prestazioni non comprese (quali ad esempio ogni tipologia di teleconsulto) verranno definite dalla Regione 

Calabria. Si potrebbe partire, ad esempio, dai Nomenclatori delle prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale, identificando livelli di prestazioni di Telemedicina (e.g. Refertazione semplice, Refertazione + 

consulenza - indirizzo clinico, Monitoraggio di patologie croniche - home-care,  Second opinion - 

teleconsulto). 

La Regione Calabria intende quindi perseguire, partendo dal Piano d’azione regionale, dalla realizzazione di 

alcuni interventi e dalla ricognizione e catalogazione delle esperienze passate e presenti di Telemedicina sul 

territorio regionale, una metodologia per l’attivazione di un insieme di interventi strutturali e rientranti 

nella visione regionale: portare gli interventi di Telemedicina a sistema. 

Per tali motivi, occorre perseguire:  

 progettazione di iniziative istituzionali a supporto della visione regionale e per l’eventuale 

riorganizzazione dei processi assistenziali tramite Telemedicina, che possa servire per confronti e 

predisposizione di nuovi interventi strutturali; 

 evoluzione a livello regionale di esperienze locali, per favorire una loro evoluzione secondo i principi 

espressi dal Piano d’azione regionale. 
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4 Risultati nel breve periodo 

4.1 Risultato R10: Piano d’azione regionale sulla Telemedicina 

Il Piano regionale sulla Telemedicina ha lo scopo di portare a sistema la Telemedicina in Regione Calabria, 

come insieme coerente di servizi abilitati dalla tecnologia che porti a trasformare in modo permanente la 

realtà dell’assistenza con modelli organizzativi innovativi, migliorando la qualità e l’accessibilità dei servizi e 

contenendo i costi.  

Il Piano sarà così composto: 

 Parte A - visione e strategia della Telemedicina in Regione Calabria: analisi del contesto regionale, 

visione sistemica sulle opportunità offerte dalla Telemedicina, analisi delle circostanze favorevoli e degli 

impedimenti riscontrati nelle esperienze esistenti, individuazione dei processi socio-sanitari coinvolti e 

delle possibilità concrete di riorganizzazione dei relativi servizi, utilizzando le Telemedicina, etc.; 

 Parte B - programma pluriennale delle diverse azioni da mettere in atto (normative, organizzative, 

tecnologiche, formative, comunicative, etc.), con indicazioni degli interventi da attivare: revisione e 

completamento delle best practices nazionali ed internazionali secondo criteri omogenei, eventuali 

approfondimenti delle tematiche critiche, analisi delle possibilità di riproporre le esperienze in zone 

diverse dalla zona originale, creazione di cluster, etc. 
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4.2 Risultato R20: Organismo di Concertazione 

4.2.1 Strutturazione dell’Organismo 

Obiettivo principale dell’Organismo di Concertazione tra Regione e Aziende Sanitarie sarà la 

predisposizione dei ruoli reciproci, seguire l'attuazione e la valutazione dell'impatto, ll’applicazione del 

Piano e il supporto alle Aziende beneficiarie degli interventi (ad esempio l’intervento SisTeR, vedi di 

seguito). In particolare, l’Organismo di Concertazione dovrà predisporre un coordinamento proattivo per 

portare a sistema i servizi innovativi basati sulla Telemedicina, nelle sue varie forme di intervento, e 

dimostrare quanto i servizi basati sulla Telemedicina possano fornire benefici misurabili per la salute dei 

cittadini, la sostenibilità del sistema, la qualità dell’assistenza.  

L’Organismo di Concertazione espleterà, attraverso un Organismo di Coordinamento e un Organismo di 

Consultazione, le seguenti attività:  

• il supporto agli interventi regionali (e.g. SisTeR) e alla applicazione del Piano regionale sulla 

Telemedicina; 

• la predisposizione e la gestione di un centro documentazione (con eventuale traduzione della 

documentazione rilevante sulle esperienze estere); 

• le attività sui criteri di valutazione da predisporre prima degli interventi; 

• la gestione di convegni/workshop regionali tecnici e scientifici, sugli aspetti metodologici, tecnologici, 

clinici, organizzativi, economici e di privacy, della Telemedicina. 

Nell’ambito della Teleradiologia in particolare, quindi garantire the right image at right place at right time 

si resta assolutamente convinti che la Teleradiologia possa e debba fornire un valore aggiunto alla 

prestazione radiologica con un miglioramento in termini di qualità, sempreché impiegata in modo corretto 

e razionale (rif. [15]). 

La Teleradiologia, quindi, al momento non è più un problema tecnico ma piuttosto un problema operativo, 

essendo di fatto la tecnologia consolidata ed affidabile nei suoi procedimenti. E’ evidente che il successo 

dell’iniziativa passa da un Organismo di concertazione in grado di supportare la Regione e le aziende nei 

vari aspetti operativi, in particolare di tipo scientifico per il corretto impiego del valore aggiunto dato dalla 

Rete di Teleradiologia ai servizi sanitari della Regione. 

4.2.2 Compiti dell’Organismo di Coordinamento 

L’Organismo di Concertazione prevederà un Organismo di Coordinamento che avrà il ruolo principale di 

regia dell’Organismo di Concertazione, nonchè supportare le attività tecniche dell’Organismo di 

Concertazione. Fornisce quindi supporto tecnico e fa da raccordo verso i diversi gruppi di lavoro, si rapporta 

con le Aziende Sanitarie per prendere e trasferire know how, facilita la scrittura della documentazione sulle 

esperienze e facilita la valutazione. 

In particolare, l’Organismo di Coordinamento applicherà il Piano regionale e supporterà gli interventi (e.g. 

SisTeR) in modo da garantire che ogni iniziativa regionale risulti compatibile con le priorità e gli 

orientamenti già definiti nella Regione Calabria (POR FESR 2007-2013, PSR, etc.) e con i Piani Sanitari 

Nazionale e Regionali, i Piani di e-government ed i Piani di sanità elettronica, ed inoltre dovrà: 
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 assicurare un percorso per la diffusione e la validazione progressiva dei modelli organizzativi basati su 

Telemedicina; 

 assicurare l’integrabilità con altri servizi, sistemi e tecnologie, in un’ottica di modello generale, capace 

di garantire efficacia clinica e sostenibilità economica; 

 favorire l’esportabilità dell’iniziativa da una zona all’altra della Regione, dal punto di vista socio-

economico ed organizzativo, oltre che tecnologico; 

 coordinarsi con iniziative analoghe nelle altre regioni, per scambio di know-how, armonizzazione dei 

requisiti e delle specifiche, complementarietà delle soluzioni, portando, ove opportuno, le istanze a 

livello nazionale e coinvolgendo le società medico-scientifiche per quanto di loro competenza.  

L’Organismo di Coordinamento provvederà anche alla condivisione della documentazione di riferimento. La 

documentazione potrà essere classificata a seconda del target interessato: autorità e policy makers, organi 

direttivi delle aziende sanitarie, medici (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di 

Continuità Assistenziale, specialisti, etc.), altre professioni sociali e sanitarie, addetti ai sistemi informativi, 

addetti ai servizi di bioingegneria, servizi tecnici, industria, cittadini e pazienti. La documentazione potrà 

essere inoltre classificata anche in base alla fase di sviluppo dell'intervento strutturale a cui si riferisce: 

stesura dell'idea progettuale, preparazione (fattibilità, accordi preliminari, studi di massima sui risultati), 

attuazione (bandi di gara, bilanci, contratti, formazione, incontri informativi), valutazione (criteri, report, 

confronti). 

Queste classificazioni permetteranno di organizzare in modo efficiente il sito web, per facilitare la ricerca 

dei documenti pertinenti ai partecipanti alle iniziative. Il materiale raccolto potrebbe essere utilizzato da 

appositi focus group e da un forum telematico tra gli addetti ai lavori per effettuare confronti e 

rielaborazioni, in modo da produrre materiale consolidato d'uso generale. Inoltre l'analisi sistematica delle 

esperienze potrà fornire elementi di riflessione per un progressivo adeguamento delle direttive d'indirizzo e 

della regolamentazione del settore.  

Infine il materiale non verrebbe diffuso solo in modo passivo tramite Web, ma anche proattivamente per 

mezzo di workshop tutoriali e seminari di approfondimento e dibattito su base locale, per coinvolgere 

gradualmente le diverse tipologie di attori interessati, in tutta la Regione Calabria. 

4.2.3 Compiti dell’Organismo di Consultazione 

L’Organismo di Concertazione prevederà un Organismo di Consultazione con i rappresentanti degli 

stakeholders, nominati dai gruppi di lavoro specifici, che garantirà la raccolta dei requisiti di tutte le 

tipologie di attori di volta in volta interessate:  

 rappresentanti delle istituzioni regionali, comunali e delle comunità montane,  

 rappresentanti delle aziende sanitarie,  

 rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, dei Medici di Continuità 

Assistenziale, degli specialisti delle varie branche, del personale non medico e del comparto sociale,  

 rappresentanti delle associazioni di pazienti e di cittadini,  

 industrie (con particolare attenzione alle piccole e medie industrie),  

 esperti di sistemi informativi e di Telemedicina. 



 

LV2-BQ16 v.2.4 Visione ed interventi nella teleradiologia Pagina 31 di 44 

 

4.3 Risultato R31: la Rete regionale di Teleradiologia 

4.3.1 Rete della Teleradiologia per la Calabria 

L’applicazione delle tecnologie telematiche ha determinato un profondo cambiamento nelle modalità di 

erogare la sanità, con significative ricadute da ritenersi senza dubbio alcuno positive (rif. [15]). 

Se fino a qualche tempo fa il principale utilizzo dell’informatica in sanità era di fatto limitato all’area 

economico-amministrativa, oggi molto è cambiato in virtù dell’incessante evoluzione tecnologica che tra 

l’altro consente la trasmissione a distanza, con eccellente qualità, di ogni forma di dato sanitario e quindi 

anche di immagini: questa applicazione rappresenta l’impiego più diffuso della Telemedicina. Ma in 

mancanza attuale di un quadro normativo/legislativo di riferimento, esiste il rischio di modelli organizzativi 

non corretti per logiche di tipo politico – economico – organizzative, attraverso l’uso improprio ed 

incontrollato delle tecnologie (rif. [15]). 

È fuor di dubbio che questo nuovo scenario richiede nuovi ed idonei modelli organizzativi per definire e 

coordinarne l’uso con nuove relazioni tra medici radiologi, tra medici radiologi e tecnici, tra medici 

radiologici e clinici ed anche tra medici radiologi e pazienti. Ma è bene precisare sin da ora che questa 

evoluzione va vissuta ed interpretata in modo razionale e con equilibrio nell’interesse primario dell’utenza, 

senza pertanto incontrollati entusiasmi e senza “fughe in avanti“. 

L’attenzione sul tema è comunque ampiamente diffusa: che la Teleradiologia non possa essere impiegata 

come strumento di lavoro routinario per ragioni organizzative (e.g. carenza di personale) o economiche è 

stato ribadito ripetutamente tanto dalla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) che dall’ISTISAN. 

Occorre infatti prevedere l’adeguamento degli organici in base alle documentate esigenze dell’utenza 

bisognevole di cure. Le normative vigenti non prevedono e non consentono che né il Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica (TSRM) né il medico prescrivente possa provvedere alla giustificazione dell’indagine 

radiologica, senza la attiva determinante partecipazione, seppure in Telegestione, da parte del medico 

radiologo (rif. [15]).  

Peraltro, in considerazione del nostro obiettivo primario nell’interesse dell’utenza, e cioè di garantire the 

right image at right place at right time si resta assolutamente convinti che la Teleradiologia possa e debba 

fornire un valore aggiunto alla prestazione radiologica con un miglioramento in termini di qualità, 

sempreché impiegata in modo corretto e razionale (rif. [15]). 

La Teleradiologia, comunque, non va considerata una nuova specialità: in concreto, non esiste il 

“teleradiologo “ come semplice telerefertarore. E tanto precisando e sottolineando che radiology is a 

clinical service not a reporting service. L’impiego della Teleradiologia presenta significativi vantaggi (e.g. 

selezione dei trasferimenti attraverso il teleconsulto, teleconsulto superspecialistico, teleconsulto 

interdisciplinare, etc.) a fronte però di alcuni rischi (e.g. responsabilità di errore tecnico-metodologico, 

rispetto della privacy, deresponsabilizzazione dei sanitari per ”medicina difensiva”, etc.). 

La Teleradiologia, quindi, al momento non è più un problema tecnico ma piuttosto un problema 

operativo, essendo di fatto la tecnologia consolidata ed affidabile nei suoi procedimenti (rif. [15]).  

L’impiego della Teleradiologia appare già al momento ampiamente diffuso, seppure tuttora non 

normato, in particolare nel nord Europa. 

Si consideri finanche la Teleradiologia mobile, che rappresenta un nuovo campo di applicazione della 

Teleradiologia con interessanti possibilità nel teleconsulto tra radiologi e clinici.  
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Le tecnologie in gioco sono rappresentate dai moderni PDA (palmari) e da apparecchi di telefonia mobile 

(e.g. GSM, GPRS, UMTS) equipaggiati con software dedicati. Tale eventualità appare essere molto 

interessante e promettente (rif. [15]).  

Inoltre, deve essere segnalato anche il fatto che da recenti valutazioni in tema di riduzione dei costi per il 

documentato non necessario trasferimento da “piccoli” ospedali a centri di riferimento, segnatamente in 

ambito neurochirurgico, il ruolo della Teleradiologia, per una formulazione a distanza di pareri consultivi, 

è stato ulteriormente confermato (rif. [15]). 

Il suo fine non deve essere esclusivamente quello di ottimizzare il rapporto costo/beneficio ma di garantire 

su tutto il territorio regionale, per ora, e poi nazionale l’accessibilità alle indagini di diagnostica per 

immagini e ad una corretta diagnosi. Sulla base delle normative vigenti, del parere dell’ISTISAN e delle 

Società Scientifiche, non è condivisibile l’utilizzazione della Telediagnosi limitata alla sola tele refertazione, 

tenuto conto di quelli che sono i momenti interdipendenti dell’atto clinico (tele)radiologico. 

L’attenzione al tema è particolarmente sentita ed attuale tanto dalle Società Scientifiche e dai professionisti 

tutti coinvolti che dagli Organi istituzionali (ISTISAN).Un corretto inquadramento diagnostico, elaborato 

eventualmente anche con il concorso di qualificati centri di riferimento, può consentire infatti decisioni più 

mirate e tempestive , con refluenze significative sulla scelta delle più appropriate strategie terapeutiche, 

tanto in elezione che in urgenza/emergenza. 

La progettazione di una rete per la Teleradiologia per la Regione Calabria, in particolare, così come 

pensato grazie all’ausilio del Prof. Oscar Tamburrini (professore di Diagnostica per immagini dell’Università 

di Catanzaro, membro della Società Italiana di Teleradiologia), rappresenta una scelta strategica 

fondamentale per la riqualificazione dell’intera sanità calabrese che consentirà (rif. [13]):  

 il "consulto a distanza",per casi di particolare complessità; 

 un sistema di tutela della salute dei cittadini sia in termini di “second opinion” che di trasmissione dei 

pareri a distanza (in ogni luogo della Regione) utilizzabile nel sistema di emergenza-urgenza, e, quindi, 

essenziale per la salute dei cittadini. 

4.3.2 Predisposizione di interventi regionali: la Teleradiologia 

La Regione Calabria intende emanare un bando per la progettazione e realizzazione di un Sistema di 

Teleradiologia Regionale - SisTeR.  

Le forme più generali di applicazione della Telemedicina sono legate agli scopi perseguiti e possono 

raggrupparsi nelle seguenti: 

F1 Interazione regolare con il paziente e i suoi coadiutori informali secondo piani di cura concordati, a 

complemento all’assistenza di malati cronici a domicilio (Home Health Monitoring, tele-

monitoraggio) e all’assistenza di lungo termine (Long Term Care); include il supporto alla 

deospedalizzazione precoce e alla ospedalizzazione domiciliare, la tele-riabilitazione, la tele-

sorveglianza e più in generale il supporto alla gestione integrata (Disease Management), 

eventualmente in collaborazione con i servizi sociali (tele-health); 

F2 Riallocazione interna delle risorse, con ripartizione ottimale dei compiti tra professionisti sanitari e 

collaborazione tra strutture di diversa specializzazione (HUB & SPOKE), con eventuale follow-up 

remoto; include l’interpretazione off-line di documentazione (e.g. tele-refertazione, tele-diagnosi, 

tele-patologia) e il tele-consulto (e.g. seconda opinione); 
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F3 Interazione in emergenza/urgenza tra professionisti sanitari (e.g. da un’ambulanza, da presidi 

attrezzati su un’isola o in zone montane), per fornire la prima assistenza, evitare o indirizzare al 

meglio il trasporto e predisporre gli interventi successivi; 

F4 Decentramento e maggiore equità di accesso per i servizi ausiliari al cittadino (e.g. URP telematico, 

CUP, call center, tele-triage, pratiche facili); 

La Teleradiologia, tramite il trasferimento di studi radiologici digitali provenienti da diagnostiche e/o da 

PACS con specifiche modalità di gestione e distribuzione, correttamente impiegata, secondo il documento 

della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM 2004, rif. [1]) e del rapporto ISTISAN (10/44, rif. [2]), 

consente ai medici radiologi di fornire un prodotto aggiunto, anche in termini di second opinion, in tempi 

rapidi, basandosi in ogni caso su immagini di valida qualità diagnostica.  

Gli obiettivi generali e gli scopi della Teleradiologia ricadono nelle Teledisciplines secondo lo schema COCIR 

(fonte rif. [4]), coprendo soprattutto l’area F2 e F3 della classificazione precedente: 

 

Figura 1: Teleradiologia nello schema COCIR (fonte rif. [4]) 

Con l’adozione di tali tecnologie, si raggiungono i risultati di ottimizzazione delle risorse, riduzione degli 

spostamenti, nonché l’aumento della qualità delle prestazioni, incrementando, dunque, l’efficienza e 

contemporaneamente l’efficacia della prestazione sanitaria. 

4.3.3 Sistema di Teleradiologia Regionale (SisTeR) 

La Regione Calabria intende dotarsi di un sistema in grado di supportare, sviluppare ed ottimizzare le 

attività di cooperazione tra team di medici anche a distanza.  

Per raggiungere tale obiettivo, ha necessità di usufruire di un servizio informatico che racchiuda tutte le 

funzionalità necessarie a implementare procedure di Teleradiologia, mirate al trasferimento, 

all’accessibilità ed alla condivisione delle immagini prodotte dalle Aziende Ospedaliere (AO), dai presidi 

ospedalieri e dagli ambulatori di radiologia delle varie Aziende Sanitarie Provinciali (ASP). 

La Regione Calabria intende dotarsi di un Sistema di Teleradiologia Regionale (SisTeR) che dovrà mettere a 

disposizione i seguenti utilizzi: 

 supporto alla consultazione di immagini, da qualunque luogo ed in qualunque momento; 

 supporto ad un processo di teleconsulto specialistico radiologico, o second opinion, quando si ritiene di 

dover ottenere un parere da parte di medici specialisti con maggiore esperienza sul caso specifico, o da 
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parte di un professionista con specializzazione non presente nella struttura in cui è presente il paziente 

e dove è stato effettuato lo studio diagnostico; 

 possibilità di accedere a studi diagnostici per scopi didattici e/o scientifici. 

Gli obiettivi che la Regione Calabria si pone quindi riguardano: 

1. la creazione una Rete regionale di Teleradiologia al fine del teleconsulto radiologico (anche come 

second opinion), 

2. l’avvio della Rete attraverso l’uso di apparati per la archiviazione e distribuzione di studi radiologici,  

3. l’operatività della Rete distribuendo gli studi degli esami radiologici tra le Aziende Ospedaliere, i diversi 

presidi, i Centri Periferici, gli ospedali delle ASP e le Neurochirurgie.  

La Rete dovrà consentire ai medici di inviare gli studi radiologici a specialisti allo scopo di riceverne una 

consulenza, anche in termini di second opinion, garantendo sempre la riservatezza dei dati clinici, la 

sicurezza e la qualità delle immagini, tramite tecnologie innovative. 

Tramite la stessa infrastruttura di Rete regionale di Teleradiologia, inoltre, dovrà essere realizzata una rete 

regionale di consulto per la gestione: 

 dei politraumi,  

 dei traumi cranici, 

 degli Ictus,  

per i quali è fondamentale la rapidità di analisi delle immagini diagnostiche da parte di sanitari altamente 

specializzati, l’analisi comparata di immagini diagnostiche a distanza di tempo, e la disponibilità dei dati e 

degli studi diagnostici prima dell’arrivo del paziente presso la struttura di trattamento più appropriato. 

4.3.4 Rete regionale di Teleradiologia 

L’architettura della Rete regionale di Teleradiologia dovrà essere realizzata su tre livelli:  

1. un primo livello centrale completamente “magliato” tra le principali Aziende Ospedaliere della 

Regione Calabria, in cui ogni AO può fungere indifferentemente da richiedente il consulto o da 

consulente (indifferentemente HUB o SPOKE); 

2. un secondo livello in cui sono presenti i nodi di Teleradiologia delle ASP; 

3. un terzo livello costituito dai presidi ospedalieri, gli ambulatori di radiologia e/o centri periferici delle 

ASP (usualmente SPOKE) che possano richiedere consulti erogati dalle Aziende Ospedaliere, tramite la 

concentrazione degli studi in un nodo centrale alla relativa ASP di appartenenza.  

Si sottolinea come, all’occorrenza, anche ospedali appartenenti ad una ASP possano fornire consulti ad altri 

ospedali, essenzialmente all’interno della stessa ASP. 

Nella figura seguente viene schematizzata l’architettura su più livelli della Rete regionale di Teleradiologia: 
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Figura 2: Architettura a livelli della Rete regionale di Teleradiologia 

Nella figura seguente viene rappresentato il livello logico di suddivisione in HUB/SPOKE delle strutture che 

la Rete regionale di Teleradiologia dovrà permettere di realizzare: 



 

LV2-BQ16 v.2.4 Visione ed interventi nella teleradiologia Pagina 36 di 44 

 

 

Figura 3: Livello logico di suddivisione in HUB/SPOKE 
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5 Osservazioni conclusive: ipotesi proposta di elementi da acqusire per 
i risultati nel breve periodo 

5.1 Impegni per il risultato R10: Piano regionale sulla Telemedicina 

Il risultato rientra nella attività già concordate e finanziate del progetto POAT Salute di assistenza tecnica 

alla Regione Calabria nell’ambito della linea LV-2 “Telemedicina”. 

5.2 Impegni per il risultato R20: Costituzione dell’Organismo di Concertazione 

Il risultato rientra parzialmente sia nella attività già concordate e finanziate del progetto POAT Salute di 

assistenza tecnica alla Regione Calabria nell’ambito della linea LV-2 “Telemedicina”, sia in quelle della task 

force regionale per la creazione di un Sistema Integrato di Sanità Elettronica. 

Gli impegni ulteriori sono soprattutto legati all’opportunità e all’eventualità di attivare delle borse di studio 

per giovani laureati. 

Tabella 5: Impegni risultato R20 

Intervento Descrizione 

Risultato R20  

Giovani laureati per due anni. Alcuni si occuperanno di tutte le Aziende Sanitarie. Un 

altro giovane verrà assegnato alla rimanente Azienda Sanitaria e al coordinamento del 

team presso il Dipartimento.  

Organizzazione eventi, stampa manuali e rapporti, missioni giovani presso buone 
pratiche nazionali e internazionali, etc. 

Missione dei rappresentanti dei vertici apicali delle aziende sanitarie, e delle diverse 
categorie di stakeholders regionali: operatori sanitari, associazioni di pazienti, 
industria, ricerca 

Concertazione tra i progetti infrastrutturali del PON R&C per la Regione Calabria 
ritenuti utili per la sinergia di strutture e reti per la Telemedicina 

 

5.3 Impegni per risultato R31: Realizzazione e progettazione del SisTeR 

La Regione Calabria richiederà la fornitura del SisTeR con i seguenti elementi: 

Tabella 6: Elementi della fornitura 

Elemento Descrizione 

F01 Software applicativo di Teleradiologia per il Sistema SisTeR 

F02 
Nodi e postazioni per coprire l’intera topologia della Rete 
regionale di Teleradiologia prevista per la Regione Calabria 

F03 Servizio di avvio della Rete 

F04 Servizio di formazione degli operatori 

F05 Servizio di manutenzione ed assistenza di tutto quanto fornito 

 

Gli elementi tecnologici che la soluzione dovrà prevedere per l’implementazione della rete di Teleradiologia 

saranno i seguenti: 
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Tabella 7: Elementi tecnologici 

Elemento Descrizione 

Nodo informatico 

Nodi informatici completi di HW, SW di base e SW applicativo di Teleradiologia e 
Teleconsulto per ognuno delle AO individuate e centralmente per ogni ASP 
coinvolta, con le varie caratteristiche, funzionalità e qualità illustrate nel Capitolato 
Tecnico 

Connettività 
dedicata 

Connettività dedicata alla Teleradiologia tra le strutture della AO coinvolte e con la 
struttura di archiviazione centrale della ASP, al fine di evitare qualsiasi aggravio e 
rallentamento da un lato della normale operatività ospedaliera e dall’altro della 
trasmissione degli studi diagnostici stessi 

Postazioni di 
refertazione 

Postazioni di refertazione (workstation) dotate di Personal Computer, monitor di 
servizio e doppio monitor diagnostico in bianco e nero con risoluzione 3 Mpixel per 
ogni Neurochirurgia e ogni Azienda Ospedaliera 

 

La fornitura deve prevedere le seguenti componenti per ciascuna categoria di elemento presente nella rete: 

 
Tabella 8: Componenti per ciascuna categoria nella rete 

Categoria di 
elemento 

Tipo componente Quantità Caratteristica 

Aziende Ospedaliere 

Server di Teleconsulto 
radiologico (HW e SW)  

01 
completo di monitor, tastiera, mouse, 
gruppo di continuità 

Workstation (HW e SW) 01 

completa di monitor di servizio, n. 2 
monitor diagnostici in bianco e nero a 3 
Mpixel di risoluzione, scheda grafica 
appropriata, tastiera, mouse, gruppo di 
continuità 

Neuro Chirurgie Workstation (HW e SW) 01 

completa di monitor di servizio, n. 2 
monitor diagnostici in bianco e nero a 3 
Mpixel di risoluzione, scheda grafica 
appropriata, tastiera, mouse, gruppo di 
continuità 

ASP 
Server di Teleconsulto 
radiologico (HW e SW) 

01 
completo di monitor, tastiera, mouse, 
gruppo di continuità 

Presidi Ospedalieri / 
ambulatori 

Postazione di invio 
ottimizzato degli studi 
(HW e SW) 

01 
completo di monitor, tastiera, mouse, 
gruppo di continuità 

Inoltre deve essere previsto un network di telecomunicazioni IP dedicato che connetta opportunamente 

tutti gli elementi della rete sopra descritti tramite una topologia indicata. 

 

 

 

  



 

LV2-BQ16 v.2.4 Visione ed interventi nella teleradiologia Pagina 39 di 44 

 

6 Riferimenti bibliografici 

1. Documenti SIRM 2004: “TELERADIOLOGIA” Francesco Dalla Palma (Servizio di Radiologia - Ospedale S. 

Chiara, Trento), Oscar Tamburrini (U.O. e Cattedra di Radiologia - Università degli Studi "Magna 

Graecia" di Catanzaro - Policlinico Mater Domini Catanzaro; 

2. Rapporti ISTISAN 10/44: “Linee guida per l’assicurazione di qualità in tele radiologia”; 

3. COM(2008)689 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, 

AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI “sulla telemedicina a 

beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società”, Bruxelles, 4.11.2008; 

4. Telehealth Services Code of Practice for Europe (TELESCOPE) FOUNDATION PAPER 3 “OVERVIEW OF 

THE LITERATURE & BACKGROUND INFORMATION FOR TELEHEALTH SERVICES” 10/08/2011; 

5. Ministero della Salute “Linee Guida Nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico”, approvate il 10 

Febbraio 2011 in Conferenza Stato-Regioni e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Marzo 2011 

6. “Una Politica per la Sanità Elettronica”, prodotto dal Tavolo nazionale permanente per la Sanità 

Elettronica; 

7. Regione Calabria - Progetto Rete dei Medici di Medicina Generale / Pediatri di Libera Scelta e il 

Fascicolo Sanitario Elettronico; 

8. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA FESR 2007 – 2013 CCI N° 2007 IT 161 PO 008 

(Novembre 2007); 

9. STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE 2007-2013 (Febbraio 

2010); 

10. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 13 del 14 Marzo 2012 “Istituzione task force 

per la creazione di un Sistema Integrato di Sanità Elettronica” Obiettivo GI0.S23.07” 

11. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 13 del 14 Marzo 2012 “Istituzione task force 

per la creazione di un Sistema Integrato di Sanità Elettronica” Obiettivo GI0.S23.07”; 

12. Regione Calabria “PROGETTO OPERATIVO DI ASSISTENZA TECNICA POAT SALUTE – REGIONE CALABRIA: 

Progetto esecutivo”, Dicembre 2010; 

13. Nota del Settore 4 “Area Controlli” del Dipartimento “Tutela della Salute” con oggetto Trasmissione 

documenti necessari per l’impiego dei fondi residui sulla Linea 1.2.2.5 “Telemedicina” del POR FESR 

2007 2013 della Regione Calabria – SIAR 127736 del 10 aprile 2012; 

14. Nota del Settore 4 “Area Controlli” del Dipartimento “Tutela della Salute” con oggetto Disponibilità al 

trasferimento della titolarità della linea di intervento 1.2.2.5 “Telemedicina” del POR FESR 20072013 

della Regione Calabria – SIAR 276900 del 9 agosto 2012; 

15. O. Tamburrini, A. Pinto, B. Bertucci “I profili di responsabilità del medico radiologo nella gestione e 

nella refertazione del politraumatizzato”, capitolo 27 del libro “Diagnostica per immagini nel trauma 

maggiore”; 

16. Documenti SIRM 2009: “LA RADIOLOGIA E L’URGENZA/EMERGENZA” Oscar Tamburrini (Coordinatore), 

Carlo Faletti, Vittorio Miele, Antonio Rotondo, Franco Vimercati (www.sirm.org); 

17. C. Del Favero, M. Salvatore, R. Elefante “Indicazioni e raccomandazioni all’uso” Gruppo di Studio SIRM 

Teleradiologia, Radiol Med. 2001; 102: 2-13; 

18. M. Di Paolo, B. Guidi, E. Picano, et al. “Radiologia in emergenza senza radiologo: la prospettiva medico 

legale” Radiol Med. 2009; 114: 475-483; 

19. Thrall JH Teleradiology. Part I. History and Clinical Applications Radiology 2007;243:613-617;  

20. Thrall JH Teleradiology. Part II. Limitations, Risks, and Opportunities. Radiology 2007;244:325-328;  

http://www.sirm.org/en/documenti/doc_download/41-teleradiologia.html


 

LV2-BQ16 v.2.4 Visione ed interventi nella teleradiologia Pagina 40 di 44 

 

21. Bradley WC Off-site Teleradiology: The Pros. Radiology 2008;248;337-341); 

22. Tamburrini O., Dalla Palma F. The Radiological Medical Act approved by the SIRM Executive Committee 

on July 2,2007 Radiol Med 2008;113:319-28; 

23. Poh SJ, Lim TC, Chan EH, Chong LR The iPAD tablet computer for mobile on-call radiology diagnosis? 

Auditing discrepancy in CT and MRI reporting J Digital Imaging 2012;25:628-34; 

24. Kim DK, Kim EY, Yang KH et al A Mobile te-e-radiology imaging system with JPEG2000 for an 

emergency care J Digital Imaging 2011;24:709-18; 

25. Demaerschalk BM, Vargas JE, Channer DD et al Smartphone teleradiology application is successfully 

inciorporated into a telestroke network environment Stroke 2012;43:3098-101; 

26. European Society of Radiology. Teleradiology in the European Union. White Paper www.esr.org 2007 

 

 

 

  



 

LV2-BQ16 v.2.4 Visione ed interventi nella teleradiologia Pagina 41 di 44 

 

Allegato 1 - Acronimi e definizioni 

AO Azienda Ospedaliera 

APQ Accordo di Programma Quadro 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

ASP Azienda Sanitaria Provinciale 

CRC Carta del Rischio Cardiovascolare 

CSR Centro Servizi Regionale 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 

DSE Dossier Sanitario Elettronico 

EDS Emergency Data Set 

FSE Fascicolo Sanitario Elettronico 

FTP File Transfer Protocol 

HL7 Health Level 7 

HL7 CDA HL7 Clinical Document Architecture 

http Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer 

IBIS InfoBroker Individuale Sanitario 

IBSE Infrastruttura di Base della Sanità Elettronica 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise 

LAN Local Area Network 

MdS Ministero della Salute 

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze 

MMG Medico di Medicina Generale 

PACS Picture Archiving and Communication System 

PLS Pediatra di Libera Scelta 

POAT Progetto di Assistenza Tecnica 

PON Programma Operativo Nazionale 

POR Programma Operativo Regionale 

PSN Piano Sanitario Nazionale 

PSNR Peak Signal-to-Noise Ratio 

PSR Piano Sanitario Regionale 

RIS Radiology Information System 

RMMG programma nazionale Rete dei Medici di Medicina Generale 

RTP Rete di Telepatologia oncologica 

R&C Ricerca e Competitività 

SIRM Società Italiana di Radiologia Medica 

SISR Sistema Informativo Sanitario Regionale 
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SisTeR Sistema di Teleradiologia Regionale 

SPC Sistema. Pubblico di Connettività 

SPCC Sistema. Pubblico di Connettività e di Cooperazione 

SPCoop Sistema Pubblico di Cooperazione 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 

SSR Servizio Sanitario Regionale 

TIC Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

TSE Tavolo permanente nazionale per la Sanità Elettronica 

TSRM Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

WAN Wide Area Network 

WSD Whole System Demonstration 
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Allegato 2 – Classificazione delle modalità di erogazione dei servizi di 
Telemedicina 

Obiettivo 1: Migliorare l’accessibilità ai servizi informativi e amministrativi (rapporti tra cittadino e 

istituzioni) 

mod14 - Servizi telematici per lo svolgimento di pratiche 

mod15 - URP telematici e servizi di informazione 

 

Obiettivo 2: migliorare l’efficienza di singoli operatori 

mod12 - Centralizzazione dei servizi di refertazione 

mod13 - Consulenze tra professionisti  

mod09 - Complemento alle attività di riabilitazione post dimissione 

mod19 - Collaborazione non strutturata nell’ambito delle comunità di pratica 

 

Obiettivo 3: aumentare la tempestività nell’emergenza-urgenza 

mod01 - Parere sul trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate 

mod02 - Assistenza per il primo soccorso, in ambulanza 

mod17 - Gestione delle emergenze collettive (per calamità naturali o grandi eventi) 

 

Obiettivo 4: aumentare la disponibilità di servizi nella rete assistenziale 

mod07 - Supporto a servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli 

mod10 - Interazioni ricorrenti tra singoli professionisti sanitari e il malato cronico e/o fragile 

mod11 - Tele-triage multi-canale per codici bianchi e verdi 

mod18 - Assistenza in punti attrezzati (es. penitenziari, strutture residenziali, etc.) 

 

Obiettivo 5: ottimizzare l’appropriatezza nell’uso delle risorse ospedaliere 

mod03 - Dimissione precoce in strutture territoriali con supervisione ospedaliera 

mod04 - Ospedalizzazione domiciliare 

mod05 - Co-gestione tra Hub e Spoke per pre-ospedalizzazione e follow-up 

 

Obiettivo 6: focalizzare la centralità della persona secondo piani di cura condivisi 

mod06 - Gestione del malato cronico 

mod08 - Integrazione socio-sanitaria nell'assistenza a soggetti deboli 

mod16 - Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino 

mod20 - Gestione della presa in carico socio-sanitaria, dalla segnalazione all’erogazione di servizi  



 

LV2-BQ16 v.2.4 Visione ed interventi nella teleradiologia Pagina 44 di 44 

 

Allegato 3 - Elenco membri Gruppo di Lavoro POAT – LV2 Telemedicina 

Si riportano i membri del Gruppo di lavoro POAT 

# ENTE NOMINATIVO MAIL 

6 Regione Calabria Giuseppe De Biase giuseppe.debiase@regcal.it  

1 Regione Calabria Anna Trapasso an.trapasso@regcal.it 

2 Regione Calabria Antonio Russo antonio.russo@regcal.it 

3 Regione Calabria Aurelio Zaccone au.zaccone@regcal.it 

4 Regione Calabria Bruno Zito b.zito@regcal.it 

5 Regione Calabria Giovanna Pisano g.pisano@regcal.it 

7 Regione Calabria Giuseppe Romano siaas7@libero.it   

8 Regione Calabria Paolo Fabiano paolo.fabiano@regcal.it 

9 Regione Calabria Rosalba Barone r.barone@regcal.it 

10 Regione Calabria Rubens Curia r.curia@regcal.it 

11 Regione Calabria Salvatore Lo Presti s.lopresti@regcal.it   

12 Regione Calabria Stefano Caruso st.caruso@regcal.it 

13 Age.Na.S presso la Regione Calabria Simona Carbone carbone@agenas.it 

14 Age.Na.S Angelo Rossi Mori arossimori@gmail.com 

15 Age.Na.S Giampaolo Stopazzolo giampaolo.stopazzolo@ulssvicenza.it   

16 Age.Na.S Gregorio Mercurio gregorio.mercurio@gmail.com   

17 Age.Na.S Guido Vincenzo Ditta guidovincenzo.ditta@fastwebnet.it   

18 Age.Na.S Mariangela Contenti mariangela.contenti@gmail.com   

19 Age.Na.S Oscar Tamburis altrove3000@gmail.com 

20 Age.Na.S Rita Verbicaro rita.verbicaro@gmail.com    

21 Age.Na.S Tiziana Carrozza tizianacarrozza@libero.it   

22 Age.Na.S Vincenzo Francavilla vincenzofrancavilla@hotmail.it  
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Introduzione al documento 
Il presente documento riporta i risultati di una prima analisi dei servizi di Telemedicina nell’ambito 
dell’emergenza urgenza, svolta in stretta collaborazione tra la Regione Calabria e l’AGENAS. 

L’approccio adottato si basa su una metodologia comune, partendo dai fabbisogni espressi dalla Regione 
Calabria. 

Il presente documento ha solo fini di approfondimento, non obbligando in nessun modo la 
programmazione della Regione Calabria. 
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1 Studio di fattibilità per l’estensione della trasmissione telematica dei 
tracciati elettrocardiografici in emergenza, in determinati contesti 
regionali 

1.1 Premessa: l’emergenza cardiologica 

Con il termine Sindrome Coronarica Acuta (SCA) sono oggi raggruppate le diverse varianti cliniche d’angina 
instabile e d’infarto miocardico acuto responsabili del 30% circa dei ricoveri ospedalieri per dolore toracico 
e socialmente assai rilevanti per morbilità e mortalità a breve e a lungo termine. 

Negli ultimi anni, si è assistito ad una consistente riduzione della mortalità ospedaliera per Infarto 
Miocardico Acuto (IMA), attualmente pari al 5-6%, grazie all’istituzione delle Unità di Terapia Intensiva 
Coronarica (UTIC), che hanno infatti ridotto del 50% la mortalità per IMA, ed alla terapia riperfusiva 
farmacologica (trombolisi) e meccanica (PTCA primaria, rescue, facilitata). 

L’approccio in questo momento ritenuto più efficace nel trattamento delle SCA è quello basato su un 
modello che prevede il collegamento in rete delle strutture cardiologiche che operano attivamente sul 
territorio, in modo da ridurre i tempi di intervento e da ottimizzare e razionalizzare sia le risorse umane che 
la spesa sanitaria. 

L’ANMCO e la SIC hanno redatto un documento (pubblicato su Italian Heart Journal Suppl Vol 4, Novembre 
2003) che si ispira al modello “Hub&Spoke”, secondo cui l’assistenza viene erogata in base a diversi gradi di 
complessità per cui, quando una determinata soglia di complessità viene superata, si trasferisce la sede 
dell’assistenza da unità produttive più semplici a unità di riferimento più complesse.  

L’UTIC con Emodinamica funge da HUB per gli altri snodi della Rete ed è la struttura che prioritariamente 
gestisce la scelta del percorso assistenziale ritenuto più appropriato per il paziente affetto da SCA 
(interagendo con il SUEM 118) ed eroga le prestazioni diagnostiche più complesse (coronarografia) e quelle 
terapeutiche a carattere conservativo (trombolisi) o invasivo (PTCA). Il centro HUB si occupa infine, dopo 
opportuna stabilizzazione del quadro clinico, del trasferimento dei pazienti presso strutture 
cardiochirurgiche quando l’indicazione è quella di una rivascolarizzazione chirurgica. 

Il meccanismo fisiopatologico che sta alla base dell’evento coronarico acuto è rappresentato dall’occlusione 
parziale o completa del vaso coronarico epicardico in seguito alla rottura di una placca vulnerabile; la 
conseguenza è la riduzione della perfusione coronarica e quindi il danno miocardico. È fondamentale, 
quindi, un intervento tempestivo e appropriato. 

Le SCA si distinguono in due grandi categorie, a seconda dell’aspetto elettrocardiografico: 

• SCA con sopra slivellamento persistente del tratto ST (STEMI), causato da un’occlusione in genere 
acuta e totale del vaso coronarico colpevole; in questo caso, obiettivo primario è ottimizzare i tempi di 
intervento, che riguardano l’interazione con il 118, il primo soccorso pre-ospedaliero e la 
defibrillazione precoce; 

• SCA senza sopra slivellamento persistente del tratto ST (NSTE), determinate da un’occlusione 
coronarica parziale o intermittente; le SCA NSTE a loro volta si suddividono in due categorie: l’angina 
instabile, in cui i marcatori di necrosi miocardica sono negativi, e l’infarto NSTE in cui i marcatori sono 
aumentati; in questo caso, il triage può cominciare sul luogo dell’intervento, ma andrà inevitabilmente 
perfezionato in un’area ospedaliera per stabilire il successivo percorso del paziente; sono 
indispensabili i seguenti elementi: monitoraggio ECG a 12 derivazioni e stratificazione del rischio al fine 
di individuare il successivo iter terapeutico. 
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Sicuramente lo STEMI rappresenta la forma più grave di SCA, con una mortalità a breve termine superiore 
alle SCA NSTE. Tuttavia la mortalità delle SCA NSTE a medio-lungo termine si avvicina a quella dello STEMI e 
si tratta generalmente di pazienti con un profilo di rischio cardiovascolare più elevato. 

1.2 Il progetto regionale di Teleconsulto Cardiologico in Emergenza Sanitaria 

1.2.1 Teleconsulto cardiologico 

Come indicato in precedenza, nel trattamento del paziente colpito da infarto acuto del miocardio, quindi, il 
trattamento precoce gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della prognosi. 

L’ECG a 12 derivazioni si posiziona al centro della rete decisionale nel trattamento del paziente con dolore 
toracico ischemico. La possibilità di eseguire un elettrocardiogramma (ECG) a 12 derivazioni a domicilio o 
comunque sulla scena del soccorso, è un obiettivo prioritario per una rapida programmazione del percorso 
successivo del paziente. 

La disponibilità di un ECG già eseguito al momento del soccorso si è associata ad una riduzione della 
mortalità del 18% rispetto a quando i pazienti sono giunti in Pronto Soccorso senza aver già fatto un ECG. 
(rif. [8]) 

In tale ambito, la Regione Calabria è probabilmente la prima in Italia a disporre di un Unico Archivio e di un 
relativo Sistema di Teleconsulto per la gestione del trattamento precoce del paziente colpito da infarto 
acuto del miocardio mediante tracciati trasmessi dalle ambulanze di tutto il territorio regionale. 

Il sistema mette a disposizione ECG a 12 derivazioni da utilizzare presso il domicilio o sulla scena del 
soccorso, al fine di favorire una rapida programmazione del percorso successivo del paziente. Il 
defibrillatore, incorporato nell’apparecchio fornito, permette il monitoraggio dei parametri vitali del 
paziente, l’erogazione di shock in caso di arresto cardiaco e la stimolazione trans toracica in caso di 
bradicardia. 

La trasmissione del segnale ECG sfrutta attualmente la rete GPRS e viene realizzata tramite l’utilizzo di 
monitor defibrillatori multiparametrici (Zoll Serie E) dopo acquisizione del tracciato diagnostico a 12 
derivazioni. 

I tracciati, acquisiti dalle postazioni 118 delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e 
Vibo Valentia, vengono trasmessi tutti ad un Server Unico centrale posizionato nella rete informatica della 
Regione. Proprio la centralizzazione unica di tutti i tracciati a livello regionale rappresenta la caratteristica 
più innovativa del sistema, che consente appunto un unico archivio, un’unica gestione ed un protocollo 
condiviso. 

Il Server Unico centralizzato permette la ricezione da tutti i defibrillatori, e smista il tracciato alle 
emodinamiche competenti sul territorio, in funzione della programmazione stessa del server.  

Il server è dotato di piattaforma web per il collegamento a tutti i PC client che possono visualizzare i 
tracciati trasmessi dai defibrillatori. Il numero di stazioni client collegabili è illimitato con possibilità di 
configurazione di diversi utenti. L’accesso è riservato solo al personale autorizzato, tramite riconoscimento 
di utente e password. 

I tracciati vengono smistati in automatico e assegnati alle 5 emodinamiche di riferimento, secondo lo 
schema mostrato in Tabella 1:  

Tabella 1: Dispositivi impiegati e strutture sanitarie di trasmissione e ricezione dei segnali 

Trasmissione Dispositivi impiegati Ricezione 

118 ASP CATANZARO n. 2 defibrillatori Emodinamica AO “Pugliese Ciaccio” (CZ) 

118 ASP COSENZA  n. 2 defibrillatori Emodinamica AO COSENZA 
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118 ASP CROTONE  n. 2 defibrillatori 
Emodinamica “Sant’Anna Hospital” (CZ) – Struttura 
privata accreditata 

118 ASP VIBO VALENTIA  n. 2 defibrillatori Emodinamica AO “Mater Domini”, Germaneto (CZ) 

118 ASP REGGIO 
CALABRIA  

n. 2 defibrillatori 
Emodinamica AO Ospedali riuniti “Bianchi Melacrino 
Morelli” (RC) 

Nelle 5 emodinamiche è localizzato un terminale specifico per la ricezione, visualizzazione e stampa dei 
tracciati. Il sistema centrale è stato comunque predisposto per il collegamento ad un numero anche molto 
più grande di postazioni di ricezione e controllo, per inserire eventualmente anche i reparti di Cardiologia, 
le Terapie Intensive Coronariche, i 118 o i Pronto Soccorsi.  

Inoltre, il sistema è predisposto per l’invio automatico dei tracciati tramite e-mail con funzione di alert con 
PDF allegato per inviare la copia del tracciato su dispositivi portatili quali: Smart-Phone, PDA, Tablet PC, 
iPad, iPhone, etc. Tutti gli alert e gli inoltri possono essere attivati e configurati secondo le richieste 
dell’ente. 

Come già indicato, la gestione dell’intero complesso è affidata ad un unico server regionale posizionato 
presso i locali del Dipartimento Tutela della Salute. 

Nelle 5 emodinamiche è localizzato un terminale specifico per la ricezione, visualizzazione e stampa dei 
tracciati, ma il sistema centrale è pronto per il collegamento ad un numero anche molto più grande di 
postazioni di ricezione e controllo, per inserire eventualmente anche i reparti di Cardiologia, le Terapie 
Intensive Coronariche i 118 o i Pronto Soccorsi. 

1.2.2 Protocollo, organizzazione e operatività clinica della trasmissione dei tracciati 
elettrocardiografici per la rete cardiologica regionale 

Come già indicato, per ridurre la mortalità e la morbilità dell’IMA, sono necessari una diagnosi precoce, una 
terapia d’emergenza, il trasporto del paziente nel presidio appropriato ed il più rapido possibile con 
l’ottimizzazione dei percorsi extra ed intraospedalieri, nell’ambito della rete cardiologica. 

Per la conferma della diagnosi dell’infarto miocardico sia con sopraslivellamento sia con sottoslivellamento 
del tratto ST da parte dello specialista cardiologo, già durante il primo contatto sul territorio, è necessario 
disporre di elettrocardiografi/defibrillatori in grado di rilevare, registrare e trasmettere in tempo reale il 
tracciato a 12 derivazioni del paziente, acquisito in qualsiasi luogo esso si trovi. 

In attuazione di quanto previsto nel Piano di Emergenza Cardiologica, la Regione Calabria ha provveduto 
all’acquisto e all’assegnazione di 10 defibrillatori (2 per Centrale Operativa Provinciale) e di cinque 
centraline di ricezioni da istallare nelle UTIC/Emodinamica di riferimento.  

A tal fine è stato necessario rimodellare l’organizzazione e l’operatività clinica della rete cardiologica 
integrando le nuove tecnologie a disposizione. 

Primo passo è stato l’individuazione delle postazioni 118 cui sono stati affidati in via sperimentale i due 
defibrillatori disponibili per territorio provinciale. Ciò è avvenuto dopo attenta valutazione di vari fattori 
concordati anche con i cardiologi delle UTIC Emodinamica.  

• Nella provincia di Cosenza i due monitor defibrillatori sono stati assegnati rispettivamente alla PET di 
San Giovanni in Fiore ed a quella di Trebisacce.  

• I due apparecchi della provincia di Crotone saranno utilizzati entrambi dalle due PET della città.  
• I due della provincia di Vibo V. sono stati assegnati alle due PET di Serra S. Bruno e di Tropea.  
• I due apparecchi della provincia di Reggio C. sono stati assegnati uno alla PET di Scilla ed uno a quella di 

Bianco.  
• I due della provincia di Catanzaro sono stati assegnati rispettivamente uno alla PET di Soveria Mannelli 

ed uno alla PET di Charavalle.  
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I direttori di centrale hanno disposto che laddove le PET sono dislocate all’interno di presidi ospedalieri nei 
quali sono attivi un Pronto Soccorso o un PPI ed in tale servizio si dovesse presentare l’esigenza di dover 
trasmettere un ECG a supporto dell’iter diagnostico terapeutico gli operatori delle PET, se in loco e non già 
in missione, renderanno disponibile l’apparecchio ed avvieranno le procedure per la trasmissione dell’ECG.  

Gli operatori delle PET delle diverse province sono stati addestrati all’utilizzo ed operatività degli 
apparecchi. 

Nella provincia di Catanzaro oltre al personale delle postazioni, che hanno ricevuto in dotazione i 
defibrillatori, hanno partecipato all’addestramento, anche alcuni medici ed infermieri del Pronto Soccorso 
di Soveria Mannelli e del PPI di Chiaravalle visto che i due apparecchi sono stati assegnati alle due rispettive 
PET che sono allocate attiguamente ai citati servizi d’emergenza intraospedaliera. 

I cinque direttori di centrale hanno predisposto un protocollo organizzativo – operativo – clinico per cui, 
ogni qualvolta che la Centrale Operativa riceve una chiamata in cui viene identificato un problema 
cardiologico tipo “dolore toracico” ricadente nel territorio di competenza di una PET dotata 
dell’apparecchio per la trasmissione dell’ECG l’operatore di centrale invia la postazione di competenza 
territoriale, avvisa contestualmente l’UTIC/Emodinamica pertinente così che il cardiologo di turno possa 
interpretare, appena ricevuto, il tracciato ECG; contestualmente lo stesso in conferenza telefonica col 
medico del mezzo di soccorso, concorda, se necessita anche altra terapia oltre quella d’urgenza e si decide 
la destinazione finale del paziente secondo esigenze e necessità (in emodinamica/UTIC per immediato 
intervento, cardiologia o altro reparto per eventuale osservazione).  

Ciò permette non solo l’immediata conferma della diagnosi elettrocardiografica di un eventuale IMA ed il 
trattamento terapeutico d’urgenza, ma soprattutto la decisione sulla appropriata destinazione del paziente 
evitando così inutili soste presso le strutture ospedaliere intermedie che non potrebbero fornire la giusta 
risposta allo specifico caso. 
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1.3 L’infrastruttura di comunicazione regionale 

1.3.1 Rete GPRS e collegamenti aziendali 

Nel caso del progetto della Regione Calabria, il protocollo organizzativo è stato realizzato considerando 
anche l’importanza di un sistema uniforme che copra le esigenze territoriali con una raccolta dati completa 
a livello centrale. 

La trasmissione viene realizzata tramite monitor defibrillatori multiparametrici Zoll Serie E con acquisizione 
del tracciato a 12 derivazioni diagnostico e trasmissione tramite rete GPRS. La trasmissione del tracciato 
richiede circa 30 secondi. Il defibrillatore permette il monitoraggio dei parametri vitali del paziente, 
l’erogazione di shock in caso di arresto cardiaco e la stimolazione trans toracica in caso di bradicardia. 

I tracciati, acquisiti dalle postazioni 118 di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia 
vengono trasmessi tutti ad un Server Unico Centrale posizionato nella rete informatica della regione. 

Proprio la centralizzazione unica di tutti i tracciati a livello regionale rappresenta la caratteristica più 
innovativa del sistema, che consente un unico archivio, un'unica gestione ed un protocollo condiviso. 

Il progetto di trasmissione telematica dei tracciati elettrocardiografici in urgenza, attualmente operativo, 
quindi si avvale della rete GPRS supportata dal satellite, per l’invio di segnali elettrocardiografici dalle 
ambulanze 118 al server centrale e da qui alle emodinamiche di riferimento sul territorio. 

Da un recente assessment della Regione (realizzato nell’ambito della gara per la progettazione e 
realizzazione del sistema informativo sanitario regionale e delle aziende – SEC-SISR), risulta peraltro che 
non tutte le aziende sanitarie (Provinciali ed Ospedaliere) della Regione Calabria aderiscono al contratto sul 
Sistema Pubblico di Connettività (SPC). In generale, comunque, gli uffici amministrativi centrali delle 
Aziende risultano cablati e connessi, così come i principali Presidi Ospedalieri mentre risultano scarsamente 
cablati o connessi i presidi territoriali (es. guardie mediche). 

Il Dipartimento Tutela della Salute ed il resto dell’infrastruttura regionale ha aderito al contratto quadro 
SPC ed è attualmente in corso un ampliamento della banda disponibile per le principali connessioni. Per 
quanto riguarda il centro stella regionale (CED via Massara), è  in corso l’ampliamento della banda SPC. 

Diverse sedi connesse al Centro Stella sono di pertinenza diretta dell’ambito sanitario e queste 
comprendono non solamente Sedi dell’Amministrazione Regionale ma anche numerosi presidi delle 
Aziende Sanitarie. 

1.3.2 Rete satellitare 

Nel 2010 la Regione Calabria ha firmato con L’Agenzia Spaziale Italiana l’accordo “Calabria, satellite per 
l’Italia e il Mediterraneo”, che si propone l’obiettivo di definire le attività necessarie per realizzare il Centro 
ed i Progetti di Eccellenza per la ricerca e le telecomunicazioni satellitari, e le applicazioni per il Mar 
Mediterraneo coinvolgendo, ove utile e opportuno, anche l’ambito universitario e di ricerca nella Regione 
Calabria, al fine di promuovere una significativa modernizzazione della rete di infrastrutture delle 
telecomunicazioni.  

Il progetto, che ha forti ricadute anche nell’ambito sanitario, si pone i seguenti obiettivi:  

• ridurre il digital divide, tramite l’estensione dei servizi a larga banda satellitari;  
• sviluppare i flussi turistici e commerciali, la sicurezza del mare e delle coste, ed il controllo dello stato 

delle acque, nel Mar Mediterraneo, tramite l’utilizzazione integrata di tecnologie satellitari di 
osservazione della terra, telecomunicazioni e posizionamento/navigazione satellitare;  

• avviare specifici progetti, finanziabili con fondi comunitari, per lo sviluppo di servizi supportati dalla 
larga banda e di servizi per il Mediterraneo, con particolare attenzione ai settori prioritari e rilevanti per 
la crescita della Regione Calabria, tra cui servizi socio-sanitari ed assistenziali, servizi per il turismo, 
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servizi per le piccole e medie imprese, servizi di info-mobilità e di gestione dei flussi di passeggeri e 
merci, servizi per la sicurezza delle persone e del territorio, e più in generale per lo sviluppo dell’e-
Government, dell’e-Democracy e della formazione dei cittadini.  

L’ uso delle tecnologie di telecomunicazioni satellitari, per migliorare o rendere possibili applicazioni e 
servizi di telemedicina è un’importante elemento del futuro dei Servizi Sanitari.  

In tal senso, esiste a livello italiano un Progetto Pilota Esecutivo di Telemedicina TELESAL, sviluppato 
congiuntamente da ASI – Agenzia Spaziale Italiana, Ministero della Salute ed un team di Aziende italiane, 
Università, Istituti di Ricerca ed Enti pubblici guidato dalla Kell s.r.l. Il progetto prevede, da un punto di vista 
applicativo, servizi di emergenza in mobilità (e.g. 118), servizi di assistenza a domicilio (e.g. tele 
monitoraggio), e servizi di comunicazioni e condivisioni delle informazioni (e.g. teleconsulto). 
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2 Prima estensione: il progetto per gli Istituti Penitenziari 

2.1 Riforma del servizio sanitario penitenziario 

2.1.1 Trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di 
lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di 
sanità penitenziaria 

La riforma del servizio sanitario penitenziario, dettata inizialmente dal D.Lgs. 230/1999, è stata perfezionata 
dal DPCM 1 aprile 2008 concernente “Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale 
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali 
in materia di sanità penitenziaria”, che ha sancito il definitivo passaggio dell’assistenza sanitaria 
dall’Amministrazione della Giustizia all’Amministrazione sanitaria. 

Ciò ha posto le basi per una seria riflessione sul problema della salute all’interno degli Istituti Penitenziari, 
avviando un processo di riordino della medicina penitenziaria e chiamando le regioni, i comuni, le aziende 
sanitarie locali e gli istituti penitenziari a concorrere responsabilmente alla realizzazione di condizioni di 
protezione della salute dei detenuti e degli internati.  

Il DPR 230/2000, con l’art.17 ha successivamente provveduto a normare le modalità di trasferimento dei 
detenuti in un luogo esterno di cura in casi di urgenza. 

2.1.2 Stato dell’arte in Regione Calabria 

La distribuzione delle patologie nella popolazione carceraria della Regione Calabria (al pari del più generale 
contesto nazionale) ha una configurazione specifica rispetto a quella della popolazione generale.  

La dipendenza da sostanze è la patologia prevalente; seguono le malattie mentali, i disturbi della 
masticazione, le malattie osteo-articolari, quelle epato-biliari, probabilmente correlate alle infezioni da 
epatite cronica di origine virale (HBV e HCV), le malattie gastro-intestinali, le malattie infettive, le malattie 
respiratorie e quelle cardiovascolari: queste ultime assumono nella Regione Calabria una valenza 
particolare per la tipologia della popolazione detenuta (in prevalenza legata alla criminalità organizzata) e 
per le conseguenti segnalate difficoltà negli invii in sicurezza presso i PP.OO. ospedalieri nel caso di 
necessità di valutazioni cardiologiche in urgenza. 

Attualmente, il territorio calabrese è caratterizzato dalla presenza di undici strutture carcerarie per adulti, 
insistenti su quasi tutti i territori di competenza delle Aziende Sanitarie, e da un Centro Regionale per la 
Giustizia Minorile collocato nel capoluogo regionale (cfr. Figura 1). 
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Figura 1: Collocazione degli Istituti Penitenziari sul territorio calabrese 

In tale contesto, le iniziative assunte in Calabria sono state il frutto di un’importante opera di confronto e di 
collaborazione tra le parti, maturata in special modo attraverso la stipula nel 2009 del Protocollo d’Intesa tra 
la Regione, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) ed il Centro Giustizia 
Minorile per le Regioni Calabria e Basilicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 della Legge n. 
354/1975 e dall’art. 17 del DPR 230/2000, nonché di quanto sancito in sede di Conferenza Stato–Regioni 
(seduta del 26/11/2009), allo scopo di promuovere la costruzione di un processo d’interazione tra le Aziende 
Sanitarie e gli Istituti Penitenziari.  

Le vigenti normative prevedono infatti una specifica azione inerente la salute in carcere ispirata al principio 
che ai detenuti e agli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, deve essere garantito il diritto 
fondamentale alla tutela della salute. 
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2.2 Estensione dei servizi di Telemedicina 

2.2.1 Strutturazione degli Istituti 

L’impiego della telemedicina negli istituti penitenziari, per la gestione delle malattie che maggiormente 
colpiscono i detenuti, potrebbe sicuramente offrire opportunità di miglioramento della prevenzione e della 
cura, ed è legato alla presenza ed alla disponibilità di attrezzature specifiche.  

La Tabella 2 mostra quali attrezzature e strumentazioni sono attualmente disponibili in ciascun istituto 
penitenziario, che potrebbero essere utili per l’eventuale avvio di iniziative di trasmissione a distanza di 
dati/segnali/immagini.  

Accanto alla presenza per tutti gli istituti di gabinetti odontoiatrici ed elettrocardiografi, si evince la totale 
assenza di apparecchiature TAC e di ecocardiografi, ed una presenza relativamente diffusa di strumenti 
ecografici e per la radiodiagnostica. 

Tabella 2: Attuale disponibilità di strumentazione sanitaria negli II.PP della Regione Calabria (agg.al 31-12-2012) 

Azienda Sanitaria Istituto penitenziario 
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ASP Cosenza 

Casa circondariale di Paola NO NO NO SI SI NO  
Casa circondariale di Castrovillari SI NO NO SI SI NO  
Casa circondariale e di reclusione di Cosenza SI SI NO SI SI NO  
Casa circondariale di Rossano (N.C.) SI SI NO SI SI NO  

ASP Catanzaro 
Casa circondariale di Catanzaro (N.C.) SI SI NO SI SI NO  
Casa circondariale di Lamezia Terme NO NO NO SI SI NO  
Istituto penale minorenni, Catanzaro        

ASP Reggio di 
Calabria 

Casa di reclusione di Laureana di Borrello NO NO NO SI SI NO  
Casa circondariale di Locri SI NO NO SI SI NO  
Casa circondariale e di reclusione di Palmi NO NO NO SI SI NO  
Casa circondariale di Reggio Calabria SI SI NO SI SI NO  
Casa di reclusione di Arghillà, Reggio Calabria SI SI NO SI SI SI  

ASP Crotone Casa circondariale di Crotone NO NO NO SI SI NO  
ASP Vibo Valentia Casa circondariale di Vibo Valentia (Nuovo 

complesso) 
SI SI NO SI SI NO  

La cura di un paziente a distanza o più in generale il fornire servizi sanitari a distanza, caratteristiche 
fondanti della telemedicina, possono trovare una piena applicazione negli istituti penitenziari, 
considerando sia la condizione di reclusione che non consente il libero movimento, sia la condizione di 
decentramento territoriale di alcuni istituti, rispetto alla dislocazione dei servizi sanitari dell’azienda ASP od 
ospedaliera di riferimento.  

Ciò comporterebbe una riduzione degli oneri per traduzioni in ospedale (ottimizzare il trasferimento dei 
detenuti/pazienti in ospedale, garantendo la riduzione dei costi del sistema e un servizio di qualità), nonché 
vantaggi per i detenuti con regime di “carcere duro” (art. 41 bis della legge n. 354/1975 sull’ordinamento 
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penitenziario, esteso dall’art. 19 della legge n. 306/1992) nel quale sono particolarmente complessi i 
contatti dei detenuti con l’esterno, anche di carattere sanitario. 

 

Fermo restando il potenziale utilizzo delle telemedicina per la gestione di più tipologie patologiche, in termini 
di prevenzione e cura, in una prima fase è opportuno limitare l’applicazione in un contesto in cui la 
telemedicina si è rivelata particolarmente efficace, cioè nella gestione nella trasmissione e refertazione a 
distanza, nell’effettuazione di teleconsulti cardiologici e nel 14ele radiologia14o di pazienti aritmici o affetti 
da insufficienza cardiaca cronica. 

In tal senso, si potrebbe immaginare di estendere il progetto già operativo in Regione Calabria (descritto nel 
paragrafo 1.2) che prevede la trasmissione dei tracciati elettrocardiografici in urgenza verso le 
emodinamiche di riferimento, prevedendo l’inserimento in rete di tutti gli istituti penitenziari della Regione 
Calabria. 

2.2.2 Specifiche progettuali  

Presso tutti gli Istituti Penitenziari è attualmente attiva l’assistenza specialistica ambulatoriale di 
Cardiologia, con numero di ore settimanali variabili in relazione al numero dei Distretti. Il servizio non 
espleta accessi in urgenza, ma l’individuazione e presa in carico del detenuto con problematiche 
cardiologiche consente di limitare eventuali possibili acuzie sotto il profilo clinico. 

In relazione alle modifiche in corso del circuito penitenziario regionale appare necessario prevedere 
l’inserimento in rete di tutti gli II.PP. della Regione, inclusi quelli di minori dimensioni, al fine di non lasciare 
aree critiche di non copertura del servizio che, per le sue intrinseche modalità, potrà essere gestito sia da 
personale medico interno, sia da personale dei servizi di Continuità Assistenziale e SUEM-118, il cui 
intervento già avviene negli orari di non copertura del servizio interno (è il caso degli Istituti Penitenziari di 
minori dimensioni ed utenza). 

Con riferimento al progetto di assistenza cardiologica in urgenza, che prevede l’utilizzo di 10 monitor-
defibrillatori per la trasmissione di tracciati elettrocardiografici dalle ambulanze a 5 emodinamiche 
ospedaliere di riferimento, l’estensione al comparto penitenziario regionale prevede l’acquisto di 14 
apparecchiature di trasmissione di ECG a 12 derivazioni, distribuite come riportato in Tabella 3: 

Tabella 3: Dispositivi impiegati,  Istituti Penitenziari regionali ed Emodinamiche coinvolte per la trasmissione e 
ricezione dei segnali elettrocardiografici 

Trasmissione 
Dispositivi 
impiegati 

Ricezione Note 

IIPP di Castrovillari, 
Rossano, Cosenza, 
Paola 

n.4 
defibrillatori 

Emodinamica AO 
COSENZA 

 

IP di Crotone 
n.1 
defibrillatore 

Emodinamica 
“Sant’Anna Hospital” 
(CZ) – Struttura 
privata accreditata 

 

IIPP di Catanzaro 
“Siano”, Lamezia, 
IPM di Catanzaro 

n.4 
defibrillatori 

Emodinamica AO 
“Pugliese Ciaccio” (CZ) 

2 devices previsti per l’IP “Siano”, per le dimensioni 
della struttura e la particolare articolazione, in 
previsione dell’implementazione di un secondo 
padiglione detentivo, non direttamente collegato al 
plesso centrale 

IP di Vibo Valentia 
n.1 
defibrillatore 

Emodinamica AO 
“Mater Domini”, 
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Germaneto (CZ) 

IIPP di Reggio 
Calabria, Reggio 
Calabria “Arghillà”, 
Palmi, Locri  

n.4 
defibrillatori 

Emodinamica AO 
Ospedali riuniti 
“Bianchi Melacrino 
Morelli” (RC) 

L’estensione alla Casa di Reclusione di Laureana di 
Borrello potrà avvenire in un secondo tempo, 
appena il Dip. Amm.ne Penitenziaria comunicherà 
tempi certi di apertura e finalizzazione del’utenza 

 

Le modalità per rendere operativo il progetto possono essere schematizzate come segue: 

1. Trasmissione dell’ECG previo contatto telefonico con l’emodinamica di riferimento; 
2. Lettura del tracciato, referto e firma digitale del cardiologo 15ele radio; 
3. Trasmissione dell’esame refertato in formato pdf, al servizio sanitario presso l’Istituto Penitenziario 

per le valutazioni cliniche del caso. 

La Figura 2 descrive lo schema del sistema regionale già operativo, e che sarà esteso con le postazioni 
all’interno degli Istituti Penitenziari calabresi per adulti e minori. 

 
Figura 2: Strutturazione della rete regionale di Telecardiologia 

Per un’effettiva funzionalità del sistema si renderà necessario appoggiarsi alla rete digitale del Ministero 
della Giustizia, sul dominio www.giustizia.it, nelle more dell’attivazione della rete informatica di cui al 
Progetto Obiettivi di Piano 2009-10 “Informatizzazione degli IIPP della Calabria” di prossimo avvio, 
mediante il quale le aree sanitarie saranno cablate alle reti aziendali e, di conseguenza, tutte dotate anche 
di specifica casella di posta elettronica.  

Il supporto della posta elettronica è fondamentale, alla luce delle due principali tipologie di evento che si 
potranno verificare in seguito a trasmissione del segnale elettrocardiografico da uno degli Istituti 
Penitenziari: 
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• refertazione negativa per eventi aritmici e/o coronarici acuti: l’emodinamica di riferimento provvede 
ad effettuare comunicazione telefonica all’Istituto Penitenziario che ha inviato l’ECG, e trasmette il 
referto firmato presso la casella e-mail dello stesso Istituto, con stampa anche differita; 

• urgenza clinica in ragione della patologia eventualmente evidenziata: sarà necessario un accordo con il 
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, affinché autorizzi l’attivazione di una 
specifica casella e-mail (afferente al circuito “giustizia.it” ed utilizzabile solo in situazioni di urgenza), 
dove l’emodinamica di riferimento trasmetterà il referto firmato digitalmente, presso servizi interni 
agli IIPP specificamente identificati, alla luce dell’organizzazione del lavoro propria del Ministero di 
Giustizia.  

Con analoghe modalità dovrà procedersi presso l’Istituto Penale Minorile di Catanzaro, unica struttura 
detentiva per minori della Regione, che alla stregua degli Istituti Penitenziari per adulti si ritiene debba 
essere dotato anche di una casella e-mail afferente al circuito “giustizia.it”, per evidenti motivi di sicurezza 
clinica – anche se le ipotesi di evento acuto in giovane età sono certamente minori. 

Ai fini della quantificazione dei costi, attesa la disponibilità del server regionale e dei software di lettura e 
refertazione già esistenti presso le emodinamiche individuate, l’unico elemento di spesa è la dotazione 
negli IIPP indicati delle apparecchiature di trasmissione, coerenti con la rete già disponibile, unitamente ad 
una breve formazione “a cascata” degli operatori, oltre alle opportune implementazioni nel server 
regionale, affinché “riconosca” i nuovi input in entrata, li smisti su base territoriale e re-inoltri le 
risposte/referti alle strutture di provenienza. 
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