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SUL TERRITORIO NELL'ANNO 2018
Elaborazione dei dati rilevati con il questionario on line
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Premessa
Per definire la governance per la diffusione e il sistematico impiego della telemedicina nell’ambito dei processi di cura e
assistenza al cittadino è stato previsto, nella direttiva del Ministro della salute per l’anno 2019, uno specifico obiettivo operativo:
“Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale in coerenza con quanto definito nelle linee di
indirizzo in materia di telemedicina”.
Per realizzare tale la mappatura è stato predisposto un questionario online da un sottogruppo della Cabina di Regia del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS), cui hanno partecipato i rappresentanti delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Piemonte e Toscana, nonché del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’ Istituto
Superiore di Sanità. Il questionario online, tenendo in considerazione le Linee d'indirizzo nazionali per la telemedicina emanate
nel 2014, ha integrato una precedente rilevazione analoga già condotta dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2017 con ulteriori
elementi informativi che consentono una valutazione delle esperienze di telemedicina in termini sia di risposta alla domanda, sia
di efficacia, sia di economicità. Tali elementi sono alla base del modello MAST (Model for the Assessment of Telemedicine),
già utilizzato nell’ambito di diversi progetti europei, che individua i seguenti 7 domini di valutazione, ognuno dei quali
strutturato secondo diversi quesiti legati al particolare ambito di analisi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descrizione della patologia e caratteristiche dell’applicazione
Sicurezza
Efficacia clinica
Percezione del paziente
Aspetti economici
Aspetti organizzativi
Aspetti socio-culturali, etici e legali
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Il questionario on line
Alle regioni e alle strutture sanitarie è stato richiesto di compilare on line il Questionario nazionale per la mappatura delle
esperienze di telemedicina sul territorio nazionale nell’anno 2018 entro dicembre 2019. Successivamente questo termine è
stato prorogato alla fine del mese di febbraio 2020 su richiesta di alcune regioni che non erano riuscite a completare la
rilevazione.
Il questionario, articolato in 65 domande, è stato progettato con lo scopo di rilevare tutte le esperienze di telemedicina
attive sul territorio nazionale nell’anno 2018. Per facilitare l’individuazione delle stesse, a ciascuna Regione è stato fornito,
per il tramite dei referenti dei sistemi informativi sanitari, un file con le informazioni fornite in occasione della predetta rilevazione
condotta dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2017, in modo che, oltre alle nuove esperienze attivate nel corso 2018, potessero
essere aggiornate anche le esperienze avviate precedentemente e ancora attive nel 2018, integrandole con le nuove
informazioni previste.
Di seguito sono riportate le analisi dei dati inseriti dei 282 questionari completati, ossia i questionari in cui sono state inserite
le risposte a tutte le domande previste.
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Numero di esperienze di telemedicina rilevate per Regione/PA – anno 2018
Questionari completi: 282
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Esperienze di telemedicina rilevate per Regione/PA – anno 2018
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D25: Tipo di attività

6

D26: Tipo di prestazione di telemedicina:
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D30: Attività ancora in corso

D32: Finanziamento dedicato?
Risposte: 282

Saltate: 0
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D34: Tipologia del Centro Servizi che supporta l'attività di telemedicina
(hosting, sicurezza informatica, help desk, manutenzione, ecc)
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D35: Ambito/i specialistico/i in cui si svolge il servizio di telemedicina,
compresi MMG e PLS (sono ammesse più risposte)

Cardiologia
Radiologia
Pneumologia
Neurochirurgia
Neurologia
Medicina generale
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione
Pediatria
Altro

43%
19%
14%
14%
13%
10%
7%
6%
121%

121
54
40
39
38
29
21
17
340
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D36: Tipologia di pazienti verso i quali è stato progettato il servizio di
telemedicina

11

D45: Nel caso di uso di dispositivi indossabili con sensori, quali dei
seguenti?
Risposte: 37

Saltate: 245
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D46: Nel caso di uso di dispositivi ambientali con sensori, quali dei
seguenti?
Risposte: 24

Saltate: 258
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D48: Numero totale di professionisti che operano anche a tempo parziale
nel servizio di telemedicina, differenziati per tipologia

Specialisti
Infermieri
Tecnici
MMG
Amministrativi
Informatici
Ingegneri
Fisioterapisti
PLS
Psicologi
Fisici

5055
3082
2184
1153
239
189
154
68
36
29
10
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D49: Numero di professionisti che operano anche a tempo parziale
PRESSO IL PAZIENTE differenziati per tipologia
Infermieri
Specialisti
Tecnici
MMG
Amministrativi
Fisioterapisti
Informatici
PLS
Psicologi
Ingegneri
Fisici
Farmacisti

3467
3056
1389
474
74
57
26
15
8
6
4
1

15

D64: Indicare la modalità di tariffazione dei servizi descritti nelle tabelle B e C

16

D65: Regime di erogazione dei servizi descritti nelle tabelle B e C
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Domini MAST

Domande del questionario

Descrizione della patologia e
caratteristiche dell’applicazione

25. Tipo di attività
26. Tipo di prestazione di telemedicina
35. Ambito/i specialistico/i in cui si svolge il servizio
di telemedicina, compresi MMG e PLS
Responses
36. Tipologia di pazienti del servizio di telemedicina
37. Patologie dei pazienti del servizio di telemedicina
10.00%
10

Answer Choices
Less than one year
Sicurezza

34. Tipologia del Centro Servizi che supporta l'attività di Telemedicina (hosting, sicurezza informatica, help desk,
10.00%
10
manutenzione, ecc)

Efficacia
clinica
3 to 5 years

50. Valutazione efficacia clinica
25.00%
25
51. Voci della valutazione efficacia clinica prese in considerazione
52. Valutazione attraverso uno studio efficacia clinica
15.00%
15
53. Tipologia studio efficacia clinica

1 to 3 years

5 to 7 years
More than
years
Percezione
delseven
paziente
Total

40.00% del servizio
40 di telemedicina
54. Valutazione della percezione del paziente nell’utilizzo
55. Modalità valutazione percezione del paziente
100

Aspetti economici

56. Valutazione della prospettiva economica del servizio di telemedicina
57. Se Si, specificare le voci di costo inserite nella valutazione
58. Cambiamenti nel consumo di risorse sanitarie rispetto al servizio nella normale prassi clinica (usual care)
64. Modalità di tariffazione del servizio di telemedicina
65. Regime di erogazione del servizio di telemedicina

Aspetti organizzativi

60. Valutazione impatto organizzativo del servizio di telemedicina
61. Voci considerate nella valutazione impatto organizzativo

Aspetti socio-culturali, etici e legali

62. Valutazione degli aspetti etici, legali e socioculturali
63. Voci considerate nella valutazione degli aspetti etici, legali e socioculturali
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D50 D54 D56 D60 D62 – Valutazioni effettuate

- 31 esperienze hanno effettuato
tutte le valutazioni
- 29 esperienze sono attive
- 2 sono concluse (1 in Lazio, 1 in
Lombardia)
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Esperienze di telemedicina che hanno effettuato tutte le valutazioni (MAST)
Denominazione del servizio e numerosità dei pazienti
Altro, specificare
Tipo di prestazione di telemedicina:

Regione/PA

Denominazione del servizio di telemedicina

ABRUZZO
CAMPANIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

Altro, specificare
Sorveglianza in telemedicina del paziente fragile
Telecooperazione sanitaria
Cure domiciliari
Telecooperazione sanitaria
RIS-PACS
Telemonitoraggio
Monitoraggio remoto dispositivi medici impiantabili attivi
Telemonitoraggio
Telemonitoraggio pazienti con defibrillatore impiantabile
Altro, specificare
provinciale)
- Terapie Anticoagulanti
TAO
2.2 (ALTISSIMA COMPLESSITA') E INTERVENTO 2.3 (IMPIANTO
INTERVENTO
DOMICILIARE(progetto
TELEASSISTENZA
Teleassistenza
CRT-D)
Telemonitoraggio
Accorciamo le distanze
Teleassistenza
Sensor Life (*)
Teleassistenza
Homechoice Claria Sharesource
Telesalute
Telenursing
Telecooperazione sanitaria
Teleassistenza domiciliare per i pazienti con insufficienza cardiaca
Televisita
Centrale di telemedicina aziendale
Televisita
TELERIABILITAZIONE DOMICILIARE CON COLLEGAMENTO SERVIZI DI TELEMEDICINA
Altro, specificare
TELERIABILITAZIONE
Teleconsulto
Prestazione neurochirurgia
Telesalute
Percorso di telesorveglianza sanitaria regione Lombardia ( Nuove reti sanitaire)
Telemonitoraggio
Centro Emostasi e Trombosi. Gestione dei pazienti in terapia anticoagulante in telemedicina.
Teleassistenza
percorso di ospedalizzazione domiciliare postcardiochirurgico POD
Telesalute
Percorso di Telesorveglianza sanitaria domiciliare per pazienti con BPCO grave e molto grave
Percorso Telesorveglianza sanitaria domiciliare per pazienti con Scompenso cardiaco cronico medio grave (*) Telesalute
Percorso di Telesorveglianza sanitaria domiciliare per pazienti con Scompenso cardiaco cronico medio grave
Telesalute
e Percorso di Telesorveglianza sanitaria domiciliare per pazienti con BPCO grave e molto grave
Telesalute
Percorso di telesorveglianza domiciliareper pazienti con scompenso cardiaco cronico medio grave
Televisita
Sevizio di telemedicina per diagnisi, assistenza e cura a distanza
Telemonitoraggio
Telemonitoraggio per pazienti in insufficienza respiratoria insorta in età evolutiva
Telemonitoraggio
Controllo domiciliare di pacemaker, ICD e Loop Recorder Impiantabili nei bambini

LOMBARDIA
LOMBARDIA
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

Monitoraggio e sorveglianza in
telemedicina del paziente fragile Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Pazienti acuti di qualsiasi età
Pazienti acuti di qualsiasi età
Pazienti con una patologia cronica di qualsiasi età
Pazienti con una patologia cronica di qualsiasi età
Pazienti con una patologia cronica di qualsiasi età
Definizione piano terapeutico
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Pazienti con una patologia cronica di qualsiasi età
Pazienti con una patologia cronica solo maggiori di 65 anni
Pazienti con una patologia cronica solo maggiori di 65 anni
Pazienti con una patologia cronica di qualsiasi età
Pazienti con una patologia cronica di qualsiasi età
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Pazienti con una patologia cronica solo maggiori di 65 anni
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Teleriabilitazione
Pazienti acuti di qualsiasi età
Pazienti con una patologia cronica di qualsiasi età
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Pazienti acuti solo adulti
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età

Psicoterapia cognitivo
comportamentale via internet
Altro, specificare
iFightdepression
PIEMONTE
cutanee: dispositivo wound viewer
Teleconsulto
Esperienza di utilizzo dell’intelligenza artificiale per riorganizzare il processo di gestione domiciliare delle ulcere
PIEMONTE
Telemonitoraggio
PROV. AUTON. TRENTO Telecardiologia
Telerefertazione
Telecardiologia Emergenza e Urgenza
PUGLIA
Telemonitoraggio
TELEHOMECARE
PUGLIA

(*) Concluse

Pazienti
assistiti
Tipologia di pazienti verso i quali è stato progettato nell'anno
2018
il servizio di telemedicina
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11700
3000
60
60
12000
6
30
11
10
8
4
842
3
50
260
25
1288
72
28
4

Pazienti con una patologia cronica di qualsiasi età
Pazienti con una patologia cronica di qualsiasi età
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Pazienti con più patologie croniche solo pediatrici

350
29
150
40
26

Pazienti acuti solo adulti
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età
Pazienti acuti di qualsiasi età
Pazienti con più patologie croniche di qualsiasi età

1
15
1887
150000
112
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