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Questa scheda ha il solo scopo di individuare il nome delle persone da contattare sui singoli progetti o
servizi di telemedicina (in atto, chiusi o semplicemente ideati) nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere in
Campania. Con iniziative successive, verranno acquisiti ulteriori dettali su tali progetti o servizi.
Se il progetto o servizio risulta già censito nelle liste TC02 e TC03 sui progetti e i servizi di telemedicina,
citare il codice di registrazione (es. “a15”, “p03”) e riportare solo i dati da modificare o integrare.
Le schede dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 10/5/2012 sia via fax all’AGC 20 ( 081/7969425 ) e
all’AGC 19 (081/7969474) che via e-mail (a oscar.tamburis@unina.it e v.orsini@regione.campania.it ).
Riportare, se già censito, il codice identificativo che appare nelle liste TC02 e TC03
Inserire nome (ed eventuale acronimo) del progetto o servizio
Indicare l’azienda o le aziende (ed eventualmente le specifiche strutture aziendali) che hanno
Ente Promotore
promosso il progetto o servizio
Specificare una o più parole chiave per caratterizzare le modalità di applicazione del progetto o
Parole chiave
servizio (Es.: tele-monitoraggio, tele-refertazione, anziani, urgenza, etc.)
Responsabile del progetto/servizio da contattare per avere in seguito maggiori informazioni sul
Contatto: nome
progetto o servizio
• Telefono
Telefono della persona da contattare
• Fax
Eventuale fax della persona da contattare
• e-mail
e-mail della persona da contattare (importante !)
Maggiori informazioni raggiungibili in rete sul progetto o servizio; se c’è, sito specifico del
Links al progetto
progetto, altrimenti notizie o comunicati stampa o altri tipi di informazioni.
o servizio
Specificare lo stato del progetto o del servizio: se è in corso/ in esercizio, concluso/dismesso, in
Stato attuale
attesa di finanziamenti, in fase di sperimentazione, in fase di ideazione/progettazione, etc.
Specificare la data di inizio del progetto o servizio, se disponibile
Data inizio
Se disponibile, specificare la data di fine del progetto o servizio
Data fine
Inserire una breve descrizione del progetto o servizio di Telemedicina (500-1000 caratteri, spazi inclusi). Indicare
possibilmente il target di utilizzatori (operatori sanitari, cittadini), la zona geografica interessata, le patologie
coinvolte. Se ci sono documenti elettronici già disponibili sul progetto, spedirli agli indirizzi e-mail citati sopra.
Codice
Nome sintetico

Codice
Nome sintetico
Ente Promotore
Parole chiave
Contatto: nome
• Telefono
• Fax
• e-mail
Links al progetto
o servizio
Stato attuale
Data inizio
Data fine
Breve descrizione.

compilato da: ......................................................................................... il: ................................................
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Scheda #1 – Anagrafica delle iniziative di Telemedicina (TS01)
LV1 – Gruppo Telemedicina

Profilo Professionale

Nome e Cognome
Coordinatori

Coordinatore Regione Campania

Antonio Postiglione

Coordinatore Agenas Regione Campania

Angelo Giovanni Rossi

Coordinatore Linea di Intervento Regione Campania

Antonio De Vita

Coordinatore Linea di Intervento Agenas

Angelo Rossi Mori

Funzionari ‐ AGC 19
Funzionario di integrazione informatica

Salvatore Ascione

Funzionario Giuridico‐Amministrativo

Alessia Cifaldi

Funzionario Amministrativo

Irene Speranza

Istruttore direttivo amministrativo

Daniela Scognamiglio
Funzionari ‐ ACG 20

Funzionario con esperienza in sistemi informativi
sanitari
Funzionario con esperienza in programmazione dei
servizi sanitari
Istruttore Direttivo Specialista integrazione
informatica

Vincenzo Orsini
Laura Barresi
Cinzia Matonti
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Altro Personale Affiancato
Istruttore con esperienza in sistemi informativi
Massimo Di Gennaro
sanitari ‐ ARSAN
Dirigente pianificazione e programmazione ‐
Tiziana Spinosa
ARSAN
AGENAS
AGENAS

Gregorio Mercurio

AGENAS

Oscar Tamburis

AGENAS

Annunziata Scognamiglio

AGENAS

Rita Verbicaro

AGENAS

Mariangela Contenti

AGENAS

Alessandro Pepino
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Questa scheda ha lo scopo di raccogliere informazioni strutturate sulle iniziative di telemedicina in
Campania (servizi offerti di routine, progetti previsti e non avviati, progetti conclusi) per costruire un
quadro complessivo dello stato del settore nella Regione(Reference Book) e quindi per mettere in contatto
tra loro, con il supporto della Regione, i responsabili di iniziative simili per scambio di esperienze e per
eventuali collaborazioni.
Si prega di verificare, ed eventualmente aggiornare, i campi che sono già stati pre‐compilati in base alle
risposte pervenute tramite la “Scheda Anagrafica n.1”.

Sezione 1‐ Anagrafica di base del progetto/servizio/iniziativa
Codice identificativo del progetto/servizio/iniziativa
Data dicompilazionedella scheda
Indirizzo email del compilatore
(se diverso da quello del responsabile indicato più in basso)

Precompilato

Descrizione del progetto/servizio/iniziativa
Nome sintetico (ed eventuale acronimo) del progetto/servizio/iniziativa
Precompilato
Descrizione sintetica del progetto/servizio/iniziativa (500‐1000 caratteri, spazi inclusi)
Precompilato

Enti coinvolti
Ente che ha promosso il progetto/servizio/iniziativa o, nel caso di serviziche coinvolgono più enti, organizzazione
capofila. Specificare, se rilevante, anche le strutture organizzative interne.
Eventuali altri enti coinvolti nel progetto/servizio/iniziativa e ruolo ricoperto.
Ente
Precompilato
Promotore
Altri enti
Precompilato
coinvolti

Responsabile del progetto/servizio/iniziativa
Nome e Cognome
Precompilato
Telefono:
Precompilato
Fax:
Precompilato
Indirizzo email:
Precompilato
Ambito specifico di competenza
Responsabile clinico‐sanitario
Responsabile aspetti organizzativi
Responsabile aspetti tecnologici
Responsabile amministrativo
Nel caso di iniziativa non attiva indicare se il responsabile è ancora presente nella struttura
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Sezione 2 ‐ Stato del progetto/servizio/iniziativa
Date di inizio e fine del progetto/servizio/iniziativa, se disponibili (gg/mm/aaaa)
Data di inizio
Precompilato
Data di fine
Precompilato
Stato attuale(Precompilato)
Specificare l'attuale stato di avanzamento nella realizzazione del progetto/servizio/iniziativa.
Non ancora avviato
In fase di progettazione/realizzazione delle soluzioni organizzative e tecnologiche
In fase di sperimentazione sul campodelle soluzioni organizzative e tecnologiche progettate/realizzate
In esercizio consolidato
Concluso
Altro: _________________________________
In caso di progetto/servizio/iniziativa concluso o non avviato, indicare le motivazioni
Descrivere le cause che hanno portato a conclusione oppure hanno impedito di avviare il progetto/servizio/iniziativa

Finanziamento del progetto
Indicare come è stato finanziato l’avvio del progetto/servizio/iniziativa (Esempi: fondi PON‐POR‐FESR, fondi di ricerca
MIUR, fondi Ministero Salute CCM, fondazioni bancarie, fondi ordinari, etc).
Se applicabile, indicare l’importo approssimativo (in migliaia di Euro) dei fondi stanziati/utilizzati per l’avvio del
progetto/servizio/iniziativa e quelli per l’esercizio annuale del progetto/servizio/iniziativa stessa.
Fonti di finanziamento
Investimento iniziale una tantum (in migliaia di euro)
Budgetattuale per l’esercizio annuale (in migliaia di euro)
Eventuali note sui finanziamenti

Indicatori
Indicare eventuali indicatori quali‐quantitativi utilizzabili per la valutazione del progetto/servizio/iniziativa. Per
ciascuno di essi riportare l’intervallo di tempo di osservazione e l’anno o parte di annoa cui fa riferimento.
Indicatore
Valore

Esempi:
•
numero medio di tele‐consulti / mese nel 2011
•
numero di pazienti seguiti durante il 2011
•
numero di referti prodotti durante il secondo semestre del 2011
•
numero di chiamate giornaliere nel primo trimestre 2012
•
percentuale di interventi che hanno fruito del servizio di telemedicina rispetto alla totalità degli interventi (telemedicina +
modalità tradizionale), durante il mese di gennaio 2012
•
numero di cicli di riabilitazione supportati da telemedicina nel corso del 2011
•
numero medio di chiamate in emergenza ricevute/settimana nel corso del quarto trimestre 2012
•
numero di postazioni decentrate raggiunte dal servizio (alla fine del 2011)
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Sezione 3 ‐Contesto applicativo del progetto/servizio/iniziativa
Ambito di applicazione
Indicare gli ambiti territoriali di applicazione del progetto/servizio/iniziativa.
E' possibile selezionare più di una voce
Aziendale
Inter‐aziendale
Regionale
Altro: _________________________________

Caratteristiche del territorio interessato
Indicare le caratteristiche del territorio interessato dal progetto/servizio/iniziativa
E' possibile selezionare più di una voce
Aree remote o isolate (es. montagna, isole, mare aperto)
Aree urbane
Aree metropolitane
Qualunque territorio

Contesto normativo e riferimenti clinici
Indicare, per ognuna delle possibili dimensioni indicate, gli estremi dei riferimenti normativi (es. normative, decreti
attuativi, atti aziendali, linee guida, protocolli d’intesa) e/o riferimenti clinici (es. percorsi diagnostico‐terapeutico‐
assistenziali) su cui si basano le specifiche del progetto/servizio/iniziativa
Riferimenti
aziendali

Riferimenti
regionali

Riferimenti
nazionali

Riferimenti
europei o
internazionali
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Sezione 4 ‐ Contesto clinico del progetto/servizio/iniziativa
Aree specialistiche / Specialità
Indicare le aree specialistiche/specialità di interesse per il progetto/servizio/iniziativa.
E' possibile selezionare più di una voce
Gestione integrata (Disease Management)
Endocrinologia
Assistenza sociale
Geriatria e gerontologia
Assistenza socio‐sanitaria integrata
Ginecologia ed ostetricia
Nefrologia
Tutte le specialità indistintamente
Neurologia
Anatomia patologica
Oncologia
Diagnostica per immagini, radiologia, endoscopia
Ortopedia e reumatologia
Cardiologia
Pediatria
Chirurgia
Pneumologia
Dermatologia
Psichiatria / Psicologia
Ematologia
Altro: ________________________________

Classi di problematiche di salute
Indicare le tipologie delle problematiche di salutedi interesse per il progetto/servizio/iniziativa.
E' possibile selezionare più di una voce
Appartenenza a fasce di rischio
Acuzie in atto (non in emergenza/urgenza)
Condizioni di emergenza/urgenza
Condizioni (non croniche) in post acuzie
Condizioni croniche a bassa intensità assistenziale
Condizioni croniche a media intensità assistenziale
Condizioni croniche in post acuzie/ad alto rischio di (re‐)ospedalizzazione
Stadi terminali
Stati vegetativi / celebrolesi
Fragilità e non autosufficienza
Non rilevante
Altro: _________________________________

Fasi del continuum assistenziale
Indicare le fasi del continuum assistenziale maggiormente interessate dal progetto/servizio/iniziativa.
E' possibile selezionare più di una voce
Prevenzione
Diagnosi
Terapia
Riabilitazione
Follow up
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Sezione 5 –Erogatori e fruitori del serviziodi Telemedicina
Erogatoridel servizio
E' possibile selezionare più di una voce. In corrispondenza di ogni voce selezionata, laddove rilevante, specificare la
tipologia di erogatore (es. cardiologo, infermiere)
Medico specialista (di struttura di I, II o III livello):_________________________________________
MMG/PLS
Operatore sanitario non medico (es: infermiere, riabilitatore): ___________________________________
Operatore sociale: ________________________________
Altro: __________________________________________

Luogo da cui viene erogato il servizio
E' possibile selezionare più di una voce
Ambulatorio di MMG/PLS
Postazione fissa in struttura territoriale (inclusi distretto, centri di cure primarie/PTA/case della salute, strutture
ospedaliere di I o II livello, strutture residenziali, hospice)
Postazione fissa in struttura ospedaliera ad alta specializzazione (di III livello)
Dipartimento delle Emergenze / Pronto soccorso
Altro: _________________________________

Fruitori del servizio
E' possibile selezionare più di una voce.In corrispondenza di ogni voce selezionata, laddove rilevante, specificare la
tipologia di erogatore (es. cardiologo, infermiere)
Cittadino/Paziente
Coadiutori informali (es: familiari, badanti):_______________________________________________________
Persone addestrate ad hoc (es. su imbarcazioni, campi da sci, piccole isole, piccole comunità)
Operatori specializzati, in associazioni di volontariato
Operatore sanitario non medico (es: infermiere, riabilitatore): ________________________________________
Operatore sociale: _________________________________________
Farmacista
Guardia medica
MMG/PLS
Medico specialista (di struttura di I, II o III livello)
Altro: _________________________________

Luogo in cui viene fruito il servizio
E' possibile selezionare più di una voce
Luogo non rilevante (es. grazie a dispositivi mobili)
Domicilio dell’utente/paziente
Struttura di degenza ospedaliera (di I, II o III livello)
Residenza sanitaria assistenziale / Ospedale di comunità / Hospice
Ambulatorio MMG/PLS
Ambulatorio specialistico
Consultorio familiare/ Centro diurno
Ambulatorio attrezzato mobile
Ambulanza
Farmacia
Laboratorio di diagnostica per immagini, radiologiae endoscopia
Laboratorio di anatomia‐patologica
Strutture non sanitarie, collettività (es. istituti penitenziari, scuole, luoghi di lavoro)
Altro:_________________________________
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Sezione 6 – Modalità di erogazione del servizio e dispositivi usati
Servizi/compiti assistenzialidi interesse per il progetto/servizio/iniziativa
E' possibile selezionare più di una voce
Soccorso e gestione allarmi
Sorveglianza (es: parametri relativi a movimento, cadute, variabili ambientali)
Controllo ricorrente di parametri clinici
Monitoraggio continuo di parametri vitali
Triage per emergenza/urgenza
Indirizzamento verso strutture sanitarie o sociali (non urgente)
Refertazione a distanza di singole prestazioni sanitarie
Consulto / second opinion
Istruzioni a distanza e verifiche sugli stili di vita
Addestramento a distanza (pazienti e familiari)
Controllo dell’aderenza al piano terapeutico(verifiche e remainder delle scadenze)
Esecuzione interattiva di procedure remote
Assistenza nella riabilitazione a distanza
Sostegno e compagnia da parte di operatori professionali
Forum e social network tra assistiti (es. pazienti con condizioni simili)
Forum e social network con professionisti sociali o sanitari
Valutazione e definizione collegiale di protocolli di assistenza personalizzati per i singoli cittadini
Coordinamento tra professionisti
Accesso a documentazione clinica in rete dei singoli cittadini (condivisione di documentazione, notifiche)
Accesso a documentazione ed esecuzione di pratiche amministrative in rete per i singoli cittadini
Formazione a distanza (per operatori e professionisti): ________________________________________
Ricerca: ________________________________________
Governo clinico: _________________________________
Altro: __________________________________________

Modalità di interazione a distanza
E' possibile selezionare più di una voce
Fax / email /sms
Audiocomunicazione
Videocomunicazione (es. webcam, tv digitale)
Trasmissione di segnali e immagini clinici
Sistema informativo ad hoc

Altro: ______________________________
On‐line, interattiva
Off‐line, differita

Tipo di dispositivi elettronici utilizzati
E' possibile selezionare più di una voce
Nessun dispositivo
Dispositivo di misurazione di parametri biologici
Dispositivo per la rilevazione ambientale di movimento
Dispositivo per la rilevazione ambientale di sostanze
Dispositivo per invio richieste soccorso
Dispositivo dedicato di raccolta di immagini diagnostiche
Dispositivo dedicato di videocomunicazione
PC in rete o televisore con adattatore, anche per video comunicazione
Altro: ____________________________________________________
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LV1 – Gruppo Telemedicina

Profilo Professionale

Nome e Cognome
Coordinatori

Coordinatore Regione Campania

Antonio Postiglione

Coordinatore Agenas Regione Campania

Angelo Giovanni Rossi

Coordinatore Linea di Intervento Regione Campania

Antonio De Vita

Coordinatore Linea di Intervento Agenas

Angelo Rossi Mori

Funzionari ‐ AGC 19
Funzionario di integrazione informatica

Salvatore Ascione

Funzionario Giuridico‐Amministrativo

Alessia Cifaldi

Funzionario Amministrativo

Irene Speranza

Istruttore direttivo amministrativo

Daniela Scognamiglio
Funzionari ‐ ACG 20

Funzionario con esperienza in sistemi informativi
sanitari
Funzionario con esperienza in programmazione dei
servizi sanitari
Istruttore Direttivo Specialista integrazione
informatica

Vincenzo Orsini
Laura Barresi
Cinzia Matonti
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Altro Personale Affiancato
Istruttore con esperienza in sistemi informativi
Massimo Di Gennaro
sanitari ‐ ARSAN
Dirigente pianificazione e programmazione ‐
Tiziana Spinosa
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AGENAS
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Gregorio Mercurio
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Oscar Tamburis
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Annunziata Scognamiglio
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Rita Verbicaro
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Mariangela Contenti
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Alessandro Pepino
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1.

La fase 1 della rilevazione delle iniziative di Telemedicina in Campania

Nell’ambito dell’attuazione delle attività programmate per la linea di intervento verticale LV1
“Supporto allo sviluppo dei servizi di telemedicina” (LV1) del POAT Salute per la Regione
Campania (nel seguito: “POAT Telemedicina”) i consulenti AGENAS hanno supportato i referenti
delle AGC 19 e AGC 20 della Regione Campania nella realizzazione di un primo censimento dei
progetti/servizi/iniziative (di seguito, per brevità, “iniziative”) in corso, pianificati o conclusi di
Telemedicina (TM) nelle Aziende Sanitarie della Regione Campania (fase 1).
Allo scopo, il gruppo di lavoro misto Regione/AGENAS si è organizzato temporaneamente in tre
Gruppi di Lavoro (GdL):
•

GdL Schede, per predisporre i questionari e le schede di rilevazione;

•

GdL Catalogo, per gestire il processo di rilevazione;

•

GdL Quadro, per la predisposizione di un Quadro di Riferimento.

Come attività preliminari al censimento:
-

i referenti regionali hanno reso disponibile l’elenco delle iniziative già censite
nell'Osservatorio Nazionale e-care;

-

i consulenti AGENAS hanno condotto una ricerca desk, via web, delle iniziative di TM
risultanti nella Regione Campania, attraverso la quale è stato possibile delineare uno scenario
iniziale più esteso.

Le iniziative di TM così individuate sono state catalogate in via preliminare in due documenti:
• TC02: “Informazioni anagrafiche sui progetti di telemedicina in Campania censiti
dall'Osservatorio Nazionale e-care”;
• TC03: “Raccolta preliminare delle informazioni anagrafiche sui progetti di Telemedicina in
Campania”.
Più in dettaglio, le iniziative riportate nel documento TC03 riguardano:
• Iniziative promosse dalla Regione Campania;
• Iniziative promosse da Aziende Sanitarie;
• Iniziative promosse da altri enti diversi dai precedenti (es.: comuni, ONLUS, …).
Parallelamente, il GdL Schede, con il supporto del GdL Catalogo, ha prodotto un questionario molto
semplificato, denominato scheda #1 (cfr. All.1), allo scopo di raccogliere in un primo tempo le sole
informazioni identificative delle singole iniziative.
In seguito, al fine di verificare, consolidare ed ampliare l’insieme delle informazioni sommarie
raccolte nei documenti TC02 e TC03, sono stati coinvolti i referenti aziendali di TM (cfr. All.2) delle
Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Campania (cfr. All.3), a cui è stata richiesta la
compilazione della scheda #1. Per la verifica sono state considerate esclusivamente le iniziative di
TM promosse dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie, tralasciando quelle promosse da altri enti.
La raccolta delle schede #1 compilate dai referenti aziendali di TM è terminata in data 10/5/2012.
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2.

Iniziative di TM censite tramite scheda #1

Gli Enti pubblici coinvolti nel censimento sono stati 18:
• la Regione Campania;
• 7 Aziende Sanitarie Locali (ASL);
• 7 Aziende Ospedaliere (AO) pubbliche;
• 2 Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU)
• 1 IRCSS pubblico (Fondazione Giovanni Pascale).
Ad esse si è aggiunto l’IRCCS privato “Fondazione Maugeri” di Telese Terme (BN), coinvolto nel
censimento per iniziativa spontanea dal referente di TM dell’ASL di Benevento.
Complessivamente quindi gli Enti coinvolti nel censimento sono stati 19.
La raccolta delle schede #1 compilate si è conclusa in data 10 maggio 2012 con i seguenti risultati:
•

13 Enti (tra Regione, ASL, AO, AOU e IRCSS) hanno restituito le schede #1 compilate;

•

le seguenti 4 Aziende hanno comunicato ufficialmente di non avere al momento attuale
alcun iniziativa di TM:
ü AORN “Cardarelli” (NA);
ü AO “San Giovanni e Ruggi d’Aragona” (SA);
ü AOU SUN;
ü AO dei Colli (Monaldi–Cotugno–CTO) (NA):

•

le seguenti 2 Aziende non hanno fornito alcun genere di riscontro:
ü ASL NA 2 Nord;
ü ASL NA 3 Sud;

•

le iniziative di TM in corso, pianificate o concluse, censite al 10/05/12 sono state 43, un
numero significativamente maggiore delle 10 iniziative validate ai fini della rilevazione per
l’Osservatorio e-care svoltasi nel corso del 2011. L’elenco puntuale delle 43 iniziative censite
è riportato nell’All.4.

L’analisi dei dati contenuti nelle schede #1 pervenute ha consentito di produrre alcune statistiche, i
cui risultati di sintesi sono presentati di seguito. Tali statistiche sono contenute in forma dettagliata
nel documento in formato MS Excel “TC08a. All. Report Scheda #1”.
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3.
3.1

I risultati del censimento tramite scheda #1
Distribuzione delle iniziative di TM per tipologia di ente promotore

Le 43 iniziative di TM si suddividono per tipologia di ente promotore come mostrato in Tabella 1 ed
in Figura 1.

Tipologia di Ente Promotore
Regione
ASL
AO
AOU
IRCCS

Iniziative di TM promosse
1
22
6
7
7

Tabella 1: Iniziative di TM promosse per tipologia di Ente

	
  
Figura 1: Distribuzione delle iniziative di TM per tipologia di Ente

Il censimento evidenzia che:
• La Regione Campania al momento risulta promotrice di un solo grande progetto di TM, la
Rete dei MMG/PLS. Più precisamente il progetto, a titolarità dell’AGC06 – Settore sistemi
informativi quale responsabile della sua attuazione, ha visto il coinvolgimento attivo della ex
ASL SA3, della ex ASL AV1 e dell’ASL BN, in quanto siti di sperimentazione delle
soluzioni tecnologiche realizzate;
• Circa il 50% delle iniziative di TM in Campania sono promosse da Aziende Sanitarie Locali;
• Le altre tipologie di Aziende Sanitarie risultano promotrici di un numero di iniziative di TM
all’incirca equivalente: AO(6), AOU(7) e IRCSS (7).
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3.2

Distribuzione delle iniziative di TM per provincia

La distribuzione per provincia delle iniziative di TM censite è riportata in Tabella 2 ed in Figura 2.
Provincia
Regione
AV
BN
CE
NA
SA

Iniziative di TM promosse
1
10
13
2
11
6

Tabella 2: Iniziative di TM per provincia

Figura 2: Distribuzione delle iniziative di TM per provincia

Il grafico in Figura 2 evidenzia che:
• Circa l’80% delle iniziative è promosso in modo sostanzialmente omogeneo dalle province di
Napoli (11), Avellino (10) e Benevento (13);
• nella provincia di Benevento risulta localizzato il più alto numero di iniziative (13), mentre
nella provincia di Caserta il più basso (2);
Per completezza, sono inoltre di seguito riportate le distribuzioni delle iniziative di TM per Ente
promotore, nell’ambito della singola provincia. Più precisamente in Figura 3, Figura 4, Figura 5 e
Figura 6 sono riportati i grafici delle sole province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, in
quanto il grafico relativo alla provincia di Salerno è risultato scarsamente significativo.
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Figura 3: Iniziative di TM nella provincia di Napoli

	
  
Figura 4: Iniziative di TM nella provincia di Avellino

	
  
Figura 5: Iniziative di TM nella provincia di Benevento

Figura 6: Iniziative di TM nella provincia di Caserta
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3.3

Distribuzione delle iniziative di TM per stato di avanzamento

La distribuzione per stato di avanzamento delle 43 iniziative di TM censite è riportata in Tabella 3 ed
in Figura 7.
Stato di avanzamento
Non avviate all’esercizio
In esercizio corrente
Sospeso
Concluso
Informazione non disponibile (N/A)

Iniziative di TM
20
14
2
6
1

Tabella 3: Iniziative di TM per stato di avanzamento

Figura 7: Distribuzione delle iniziative di TM per stato di avanzamento
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Più in dettaglio, le iniziative di TM non ancora avviate all’esercizio si suddividono come segue:

3.4

-

iniziativa non avviata (10);

-

in programmazione (2);

-

in fase di progettazione (2);

-

in fase di realizzazione (4);

-

in fase di sperimentazione (2).

Distribuzione delle iniziative di TM per modalità di applicazione

Dall’analisi della letteratura non è emersa finora una caratterizzazione dettagliata e generalizzabile
delle possibili modalità di applicazione della Telemedicina con un approccio “di sistema”, idonea
agli scopi di classificazione delle iniziative di TM propri del POAT Salute. In molti hanno fatto
"raggruppamenti", che però riuniscono spesso modalità tra loro non omogenee, oppure liste di
modalità molto generiche.
Per tale ragione, partendo da un criterio di carattere organizzativo, è stata proposta una prima
classificazione delle iniziative di TM, articolata in Settori di intervento ed Obiettivi di seguito
riportato.
• Settore di intervento: tempestività e appropriatezza nell’emergenza-urgenza
ü obiettivo b1. trasferimenti mirati;
ü obiettivo b2. tele-consulto con centri ad alta specializzazione;
• Settore di intervento: interazione continuativa tra setting assistenziali diversi secondo piani di
cura condivisi
ü obiettivo b3. dimissione precoce con follow-up in strutture intermedie o a domicilio;
ü obiettivo b4. complemento alle attività di riabilitazione post dimissione;
ü obiettivo b5. gestione integrata di malati cronici;
ü obiettivo b6. integrazione socio-sanitaria, pazienti anziani e/o fragili;
• Settore di intervento: efficienza della rete assistenziale e ottimizzazione nell’uso delle risorse
ü obiettivo b7. tele-triage multi-canale per codici bianchi e verdi;
ü obiettivo b8. tele-refertazione;
ü obiettivo b9. tele-consulti tra professionisti;
ü obiettivo b10. pre-ospedalizzazione d’elezione;
• Settore di intervento: gestire i rapporti tra cittadino e istituzioni; servizi informativi e
amministrativi
ü obiettivo b11. CUP telematici;
ü obiettivo b12. informazioni (carte dei servizi) e URP telematici;
• altro (Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, Health Technology Assessment)
Tale classificazione è da considerarsi come uno strumento di lavoro in evoluzione, suscettibile di
aggiornamenti in base alle riflessioni che scaturiranno dalle ulteriori attività del POAT.
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Per l’analisi statistica delle iniziative di TM in Regione Campana, si è deciso di rielaborare le parolechiave liberamente indicate nelle schede #1 in termini degli obiettivi introdotti nella classificazione.
La Figura 8 mostra la distribuzione delle iniziative di TM rispetto a tale dimensione.

	
  
Figura 8: Distribuzione delle iniziative di TM per obiettivi

Il censimento evidenzia che:
• gli obiettivi più ricorrenti nelle iniziative di TM sono la gestione integrata dei malati cronici
(12) e la tele-refertazione (12);
• altri obiettivi ricorrenti sono: i trasferimenti mirati (7) e il teleconsulto con centri ad alta
specializzazione (6) nell’emergenza-urgenza; l’integrazione socio-sanitaria per pazienti
anziani o fragili (5); e i teleconsulti tra professionisti in condizioni di non emergenza urgenza
(6);
• il tele-triage telefonico per codici bianchi e verdi non è ancora mai stato obiettivo di iniziative
di TM.
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4. Passi successivi del processo
La scheda #1 ha come scopo la sola descrizione delle informazioni atte ad identificare le iniziative di
TM in Regione Campania.
Ciononostante, tale attività di analisi ha già reso possibile individuare alcune iniziative, tra quelle
dichiarate come attualmente in esercizio corrente, da approfondire e da tenere in considerazione, sulla
base delle strategie future della Regione Campania.
Per il prosieguo è stata quindi predisposta dal GdL Schede, in collaborazione con il GdL Catalogo, una
scheda #2 di Approfondimento, la cui raccolta e relativa analisi sarà oggetto di un successivo
documento.
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5. Allegati
All.1 Modello della Scheda #1, utilizzata per il censimento delle iniziative di TM in Regione
Campania
Si riporta per completezza una copia del modulo della scheda #1, contenuto nel file “TS01. Template
Scheda #1” e trasmesso ai referenti aziendali.
Codice
Nome sintetico
Ente Promotore
Parole chiave
Contatto: nome
• Telefono
• Fax
• e-mail
Links al
progetto o
servizio

Riportare, se già censito, il codice identificativo che appare nelle liste TC02 e TC03
Inserire nome (ed eventuale acronimo) del progetto o servizio
Indicare l’azienda o le aziende (ed eventualmente le specifiche strutture aziendali) che
hanno promosso il progetto o servizio
Specificare una o più parole chiave per caratterizzare le modalità di applicazione del
progetto o servizio (Es.: tele-monitoraggio, tele-refertazione, anziani, urgenza, etc.)
Persona da contattare per avere in seguito maggiori informazioni sul progetto o servizio
Telefono della persona da contattare
Eventuale fax della persona da contattare
e-mail della persona da contattare (importante !)
Maggiori informazioni raggiungibili in rete sul progetto o servizio; se c’è, sito specifico del
progetto, altrimenti notizie o comunicati stampa o altri tipi di informazioni.

Specificare lo stato del progetto o del servizio: se è in corso/ in esercizio,
concluso/dismesso, in attesa di finanziamenti, in fase di sperimentazione, in fase di
ideazione/progettazione, etc.
Data inizio
Specificare la data di inizio del progetto o servizio, se disponibile
Data fine
Se disponibile, specificare la data di fine del progetto o servizio
Inserire una breve descrizione del progetto o servizio di Telelemedicina (500-1000 caratteri, spazi inclusi).
Indicare possibilmente il target di utilizzatori (operatori sanitari, cittadini), la zona geografica interessata, le
patologie coinvolti. Se ci sono documenti elettronici già disponibili sul progetto, spedirli agli indirizzi e-mail
citati sopra.
Stato attuale

Codice
Nome sintetico
Ente Promotore
Parole chiave
Contatto: nome
• Telefono
• Fax
• e-mail
Links al progetto
o servizio
Stato attuale
Data inizio
Data fine
Breve descrizione.

compilato da: ......................................................................................... il: ................................................
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All.2 Elenco dei Referenti Aziendali di Telemedicina nelle Aziende Sanitarie pubbliche
Campane
La Tabella 4 riporta i nomi dei referenti di Telemedicina afferenti alle Aziende Sanitarie pubbliche e
IRCCS pubblici, nominati formalmente dai rispettivi Direttori Generali, e che hanno collaborato alla
raccolta dati oggetto del presente rapporto.
REFERENTE
TM

#

AZIENDA

1

ASL Avellino

Rosa Martino

2

ASL
Benevento

3

ASL Caserta

Alberto
Lombardi
Giuseppe
Mascolo

4

Asl Napoli 1
Centro

5

TEL

FAX

MAIL

0825/530235

martino.rosa@libero.it
rmartino@aslavellino.it

0824/308560

alberto.lombardi@aslbenevento1.it

0823/627511

0823/627530

giuseppe.mascolo@aslcaserta1.it

Aldo
Celentano

081/2543536

081/2543536

cardio.pellegrini.napoli@gmail.com
aldocelentano2007@libero.it
vpalmieri68@gmail.com

Asl Napoli 2
Nord

Imma Orilio

081/8880610
081/8880618
338/3217429

081/8552599

imma.orilio@aslnapoli2nord.it
tecnologieinformatiche@pec.aslnapoli2nord.it

6

Asl Napoli 3
Sud

Sabato
Esposito

081/8223201

7

Asl Salerno

Pina Arcaro

0974/711190
349/5017294

0974/711189

Cesare Viglia

081/7472177
081/7472161

081/7472146

dip.diagnostica.immagini@aslnapoli4.it
sabatoesposito@libero.it
p.arcaro@aslsalerno.it
ced@aslsa1.it
anzianisa3@libero.it
cesare.viglia@aocardarelli.it
servizio.informatico@aocardarelli.it

Rodolfo
Buccico

081/5908200

rodolfobuccico@libero.it
raibowindow@gmail.com

Francesco
Vetrano

081/2205200
339/3935695

francesco.vetrano2@tin.it

8
9

10

11
12

13

14
15

AO
Cardarelli
AO dei Colli
(MonaldiCotugnoCTO) (NA)
AO
SantobonoPusiliponAnnunziata
(NA)
AO Rummo
(BN)
AO Moscati
(AV)
AO
Sant'anna e
San
Sebastiano
(CE)
AO Ruggi
D'Aragona
(SA)
AOU
Federico II

16

AOU SUN

17

IRCCS
Fondazione
Pascale (NA)

Ciriaco
Pedicini
Fiore
Candelmo

0824/57615

0824/329701

0825/203239

ciriacopedicini@tin.it
fiorecandelmo@alice.it

Leonardo
Caracciolo

0823/232516

Giuseppe
Versace

089/672070
089/672063

Patrizia
Cuccaro
Giovanni
Colonna

081/7464212
338/3087200
081/5666574

giovanni.colonna@unina2.it

Eugenio Bruno

081/5903293

e.bruno@istitutotumori.na.it

0823/232516

leonardocaracciolo@fastwebnet.it

giuseppe.versace@sangiovannieruggi.it
081/7464387

patriziacuccaro@hotmail.it
patrizia.cuccaro@unina.it

Tabella 4: Elenco dei referenti aziendali di Telemedicina
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All.3 Elenco delle Aziende Sanitarie in Regione Campania
La Tabella 5 riporta i nomi delle Aziende Sanitarie Pubbliche e degli IRCSS della Regione
Campania coinvolti nel censimento di cui al presente documento.

1

ASL

ASL Avellino

NATURA
GIURIDICA
Pubblico

2

ASL

ASL Benevento

Pubblico

3

ASL

ASL Caserta

Pubblico

4

ASL

Asl Napoli 1 Centro

Pubblico

5

ASL

Asl Napoli 2 Nord

Pubblico

6

ASL

Asl Napoli 3 Sud

Pubblico

7

ASL

Asl Salerno

Pubblico

8

AO

AO Cardarelli

Pubblico

9

AO

AO dei Colli (Monaldi-Cotugno-CTO)

Pubblico

10

AO

AO Santobono-Pusilipon-Annunziata

Pubblico

11

AO

AO Rummo (BN)

Pubblico

12

AO

AO Moscati (AV)

Pubblico

13

AO

AO Sant'anna e San Sebastiano (CE)

Pubblico

14

AO

AO Ruggi D'Aragona (SA)

Pubblico

15

AOU

AOU Federico II

Pubblico

16

AOU

AOU SUN

Pubblico

17

IRCSS

IRCCS Fondazione Giovanni Pascale

Pubblico

#

TIPOLOGIA

NOME

Tabella 5: Aziende Sanitarie Pubbliche e IRCCS pubblici

LV1-TC08-v.1.0

Report Scheda #1 - Allegati

Pagina 14 di 16

All.4 Elenco delle iniziative censite: stato della rilevazione al 10/5/2012
La Tabella 6 riporta la lista completa delle 43 iniziative di TM per le quali sono pervenute le schede #1
compilate.
CODICE
IDENTIFICATIVO
INIZIATIVA*

NOME SINTETICO

a24
a25
a26
a27
a28
a29

Telemonitoraggio nello scompenso cardiaco ad alto
rischio di reospedalizzazioni
SPERIMENTAZIONE TECNOLOGIE E-CARE
AGLI ANZIANI FRAGILI
Progetto INTESA
STADI - Servizio tecnologico di assistenza domiciliare
integrato
Telecardiologia in emergenza
Progetto “Cuore del Sannio”
Progetto per la diagnosi, trattamento precoce e
trasporto assistito presso strutture specializzate del
paziente con patologie cardiovascolari acute ai fini
della riduzione della mortalità preospedaliera
Rete dei Servizi Diagnostici e Telemedicina
Servizi integrati di telemedicina
CAMPANIASALUTE Project
Telemedicina prenatale: Telecardiotocografia
convenzionale e computerizzata e Teleecografia
Satellite
PATOLOGIE COMPLESSE COMUNICAZIONE
VERBALE: DIAGNOSTICA E INDIRIZZO
TERAPEUTICO
PATOLOGIE AD IMPATTO SOCIALE –
SINDROMI VERTIGINOSE (MENIERE) E
SORDITA’ IMPROVVISE (SSHL)
SiRIO (Sicurezza Rischi Ospedalieri)
Implementazione di un sistema di telemedicina per la
refertazione degli ECG
Monitoraggio pazienti complessi in cure domiciliari
RIS-PACS ex AV1
RIS-PACS ex AV2
ECO FAST
LABORATORIO LOGICO IN RETE ex AV1
LABORATORIO LOGICO IN RETE ex AV2

a30

Teleradiologia intra-aziendale

a02
a03
a05
a06
a07
a08
a09
a12
a14
a15
a16
a18
a20
a21
a22
a23

a31
a32
a33
a34

a35
a36
LV1-TC08-v.1.0

Sistema di trasmissione telematica dell'ECG e di
refertazione centralizzata
Telemonitoraggio nello scompenso cardiaco di classe
D per la dimissione precoce e la riduzione delle reospedalizzazioni precoci (entro 30gg).
SERVIZIO DI RADIOLOGIA DOMICILIARE PER
PAZIENTI ONCOLOGICI
Piani Operativi Fondi CIPE 2006 – “Sperimentazione
servizio di telemedicina per pazienti in Cure
Domiciliari di III livello con supporto delle funzioni
vitali”.
P.O.R. Campania 2000/2006 “Misura 4.11 –
“Attivazione Piattaforma di e-government per i servizi
socio-sanitari e Telemedicina nelle aree rurali della
Provincia di Salerno”.
Progetto Rete MMG/PLS
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ENTE PROMOTORE
ASL NA 1 – PO dei Pellegrini - UOC di
Cardiologia
ASL AV
ASL SA
ASL SA
ASL BN - AO "Rummo"
ASL BN – AO RUMMO
ASL AV
ASL CE
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" (CE)
AOU Federico II
AOU Federico II
AOU Federico II
AOU Federico II
AOU Federico II
AOU Federico II
AOU Federico II
ASL AV
ASL AV
ASL AV
ASL AV
ASL AV
ASL AV
AORN "Santobono-Pausilipon-Annunziata"
(NA)
AORN "Santobono-Pausilipon-Annunziata"
(NA)
AORN "Moscati" (AV)
IRCCS "Pascale" (NA)
ASL SA

ASL SA
Regione Campania
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CODICE
IDENTIFICATIVO
INIZIATIVA*

a37
a38
a39
a40
a41
a42
a43
a44

NOME SINTETICO
Progetto RETI AMICHE
Sistema Integrato di Assistenza Domiciliare in Disease
Management
ECAR. TE. SAN. (Elettro Cardiografia Transtelefonica
Sannita)
Sviluppo di una piattaforma web per applicazioni di
telemedicina e telesoccorso
Sistema laboratorio analisi in rete
First Aid
Centro di cure primarie
Messa a punto di nuove tecnologie per la
teleriabilitazione neuromotoria (Progetto MIUR n.
102104 R04004-593)	
  

ENTE PROMOTORE
ASL SA
ASL SA
ASL BN - AO "Rummo"
ASL BN - Provincia di BN
ASL BN
ASL BN
ASL BN
IRCSS di Telese Terme e Fondazione
Maugeri
IRCSS di Telese Terme e Fondazione
Maugeri

a45

La Cartella Elettronica Interaziendale (CEI) e i Percorsi
Assistenziali in Riabilitazione	
  

a46

RECUPERO	
  

a47

LATICRID (Laboratorio per l'Applicazione di
Tecnologie Innovative alla Cura e Recupero
dell'Invecchiamento e della Disabilità)	
  

a48

Portale Disabilità e Sanità	
  

IRCSS di Telese Terme e Fondazione
Maugeri

a49

Salute in rete	
  

IRCSS di Telese Terme e Fondazione
Maugeri

a50

Sistemi di gestione delle emergenze territoriali

AORN "Moscati" (AV)	
  

IRCSS di Telese Terme e Fondazione
Maugeri
IRCSS di Telese Terme e Fondazione
Maugeri

Tabella 6: Iniziative censite tramite schede #1 al 10/5/2012
*Nota: alcuni codici identificativi di iniziative presenti nei documenti TC02 e TC03 non sono stati riportati in tabella,
perché relativi ad iniziative che non sono state confermate dai referenti aziendali di TM in quanto inesistenti o
duplicati/estensioni di altre iniziative già censite.
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Introduzione al documento
Questo documento di lavoro è stato prodotto nell’ambito delle attività della linea di intervento verticale
LV1 “Supporto allo sviluppo dei servizi di Telemedicina” (LV1) del POAT Salute per la Regione Campania (nel
seguito: “POAT Telemedicina”).
Le attività e i risultati del POAT Telemedicina sono il prodotto del lavoro svolto congiuntamente dai
dirigenti e funzionari della Regione Campania (ex AGC 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le
AASSLL, ex AGC 20 Assistenza Sanitaria, ed ARSan) beneficiari dell’intervento di Assistenza Tecnica, e dai
consulenti dell’AGENAS ad esso dedicati.
La pianificazione delle attività del POAT Telemedicina in Regione Campania 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 Campania;
i risultati delle iniziative di Telemedicina in corso, pianificate o concluse nella Regione Campania.

Per il conseguimento degli obiettivi della Fase 1, operativamente sono stati costituiti tre distinti sotto‐
gruppi di lavoro (GdL Schede, GdL Catalogo, e GdL Quadro) i cui risultati sono documentati in rapporti
individuali monotematici (TQ03, TQ04, TC09). 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 alcuni
Scenari di applicazione della Telemedicina, prioritari per la Regione Campania, 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 Campane ed altri esperti di
indiscussa esperienza e competenza. I Focus Group avranno il compito di approfondire i singoli Scenari,
sotto la prospettiva clinica, organizzativa, economica e tecnologica al fine di produrre, seguendo 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.
Nell’ambito delle attività della Fase 1 del POAT Telemedicina in Regione Campania, il presente documento
riporta i risultati del censimento condotto dai consulenti Agenas, a supporto dei referenti delle AGC 19 e
AGC 20 della Regione Campania (cfr. All.2) per quanto concerne la rilevazione delle iniziative in corso,
pianificate o concluse nelle Aziende Sanitarie della Regione Campania. Il censimento si è svolto in due
passi:
•

un primo passo della rilevazione 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 campane, unitamente al referente dell’IRCSS privato “Fondazione Maugeri” di Telese
Terme (BN), hanno compilato un questionario molto semplificato, denominato scheda #1. I risultati
di questo primo censimento sono contenuti nel documento denominato “TC08. Report Scheda #1”.

•

il secondo passo della rilevazione ha avuto lo scopo di ottenere una visione di maggiore dettaglio in
merito alle caratteristiche delle iniziative di Telemedicina. In questa fase la raccolta delle
informazioni sulle iniziative di TM si è basata sulla scheda #2 (TS02: cfr. All.1), predisposta dal GdL
Schede, con il supporto del GdL Catalogo. Per agevolarne la compilazione, il GdL Catalogo ha
predisposto e distribuito ai referenti aziendali di telemedicina (cfr. All.3) ed ai responsabili delle
singole iniziative (cfr. All.4), le schede #2, in versione personalizzata per la singola iniziativa, ovvero
con alcuni campi già valorizzati, in base alle risposte pervenute tramite le schede #1.

Gli Enti coinvolti nella rilevazione delle iniziative di TM in Campania sono 18: 17 Aziende Sanitarie pubbliche e
1 Azienda privata della Regione Campania (cfr. All. 6). A queste si aggiunge la Regione stessa, per un totale
nominale di 19 soggetti promotori.
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La prima fase di raccolta delle schede #2 interamente compilate è terminata in data 08/06/2012 (Cfr. All.5)
ed il presente documento fornisce un’analisi dettagliata delle risposte pervenute. L’analisi è stata in seguito
aggiornata, fino alla data del 31/12/2012, per tenere conto di altre schede pervenute in momenti successivi
alla precedente deadline. 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 periodici previsti per il presente documento.
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Descrizione delle finalità dell’attività svolta
Questo documento è stato prodotto nell’ambito della linea di intervento verticale LV1 “Supporto allo
sviluppo dei servizi di Telemedicina”del POAT Salute per la Regione Campania (nel seguito “POAT
Telemedicina”) per rispondere ai fabbisogni espressi dalla Regione.
Attraverso la linea di intervento regionale – LV1 “Supporto allo sviluppo dei servizi di Telemedicina”, viene
fornito un supporto concreto allo sviluppo dei processi di ottimizzazione dei servizi sanitari in linea con le
azioni previste dall’Asse 5 del POR Campania 2007‐2013.
Le attività di assistenza tecnica del POAT devono supportare la realizzazione di tali interventi nello sviluppo
dei servizi di telemedicina. Particolare attenzione deve essere prestata all’individuazione di modelli innovativi
sia a livello organizzativo che gestionale nell’ambito delle tecnologie ICT, funzionali all’erogazione dei servizi
sanitari.
In particolare, questo documento risponde al seguente fabbisogno:
LV1‐a: Individuazione di criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di telemedicina
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Metodologia adottata
Questo documento di lavoro è stato prodotto nell’ambito delle attività della linea di intervento verticale
LV1 “Supporto allo sviluppo dei servizi di Telemedicina” (LV1) del POAT Salute per la Regione Campania (nel
seguito: “POAT Telemedicina”).
Le attività e i risultati del POAT Telemedicina sono il prodotto del lavoro svolto congiuntamente dai dirigenti
e funzionari della Regione Campania (ex AGC 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AASSLL, ex AGC
20 Assistenza Sanitaria, ARSan) beneficiari dell’intervento di Assistenza Tecnica, e dai consulenti dell’AGENAS
ad esso dedicati.
La pianificazione delle attività del POAT Telemedicina in Regione Campania 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 Campania;

•

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

Per il conseguimento degli obiettivi della Fase 1, operativamente sono stati costituiti tre distinti sotto‐gruppi
di lavoro (GdL Schede, GdL Catalogo, e GdL Quadro) i cui risultati sono documentati in rapporti individuali
monotematici (TQ03, TQ04, TC09).
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 alcuni
Scenari di applicazione della Telemedicina, prioritari per la Regione Campania, 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 Campane ed altri esperti di indiscussa esperienza e competenza, che avranno il compito di
approfondire i singoli Scenari, 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.

Esito della raccolta delle schede #2

Vengono qui riportati i dati relativi alla rilevazione delle iniziative in corso, pianificate e concluse sulla
telemedicina in Campania.
Il primo passo della rilevazione, tramite le schede #1 “anagrafiche”, aveva consentito di raccogliere le
segnalazioni di 43 iniziative da parte di 13 Enti rispetto ai 18 Enti coinvolti (cfr. All. 6).
Nel secondo passo, 14 Enti hanno fatto pervenire, entro la scadenza prevista, le schede #2 compilate
(parzialmente o completamente):
•

Regione Campania;

•

12 Aziende pubbliche (ASL, AO, IRCCS);

•

l’IRCCS privato Fondazione “Maugeri” di Telese (BN).

Gli Enti dai quali non è stato ricevuto riscontro sono:
•

le 4 Aziende Sanitarie che in sede di raccolta delle schede #1 avevano comunicato ufficialmente di
non avere alcuna iniziativa di TM da inserire nel censimento (cfr. documento TC08);

•

la ASL NA 2 Nord, unica a non aver fornito alcun riscontro per entrambe le attività di censimento.

Rispetto al primo passo della rilevazione (basato sulle schede #1), il secondo passo ha rilevato n. 42 iniziative
di TM al 08/06/12. Altre schede sono pervenute successivamente. L’elenco completo delle 45 iniziative
censite al 31/12/2012 è riportato nell’All.5.
L’analisi puntuale dei dati contenuti nelle schede #2 pervenute ha reso possibile l’elaborazione di alcune
statistiche, riportate in forma estesa nel documento in formato MS excel “TC09a. All. Report Scheda #2”
allegato al presente documento; i risultati di sintesi sono presentati di seguito.

La Tabella 1 e la Figura 1 mettono a confronto il numero di schede #1 e #2 pervenute a seguito delle due
attività di censimento, suddivise per Ente promotore.

Tabella 1: confronto tra schede #1 e schede #2 pervenute

Ente promotore
Regione Campania
ASL NA 1
ASL NA 2 Nord
ASL NA 3 Sud
ASL SA
ASL CE
ASL BN
ASL AV
AOU Federico II
AO Rummo (BN)
AO Moscati (AV)
AO Sant'Anna e San Sebastiano (CE)
AO Santobono (NA)
IRCCS Pascale (NA)
IRCCS Telese ‐ Fond. “Maugeri” (BN)
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1
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7
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1
2
1
6
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Figura 1: confronto tra schede #1 e schede #2 pervenute

L’ASL NA 2 Nord, pur non avendo fornito alcun riscontro, è stata comunque riportata nel grafico, al fine di
avere un quadro generale degli Enti coinvolti a vario titolo nel POAT Telemedicina.
Si registrano 2 casi di schede #1 pervenute, a cui non hanno fatto seguito le corrispondenti schede #2 (Cfr.
All.4):
•

ASL AV – cod. a24 (Monitoraggio pazienti complessi in cure domiciliari);

•

ASL BN – cod. a40 (Sviluppo di una piattaforma web per applicazioni di telemedicina e telesoccorso).

In 3 casi si registra invece la dinamica opposta (schede #1 non pervenute, schede #2 pervenute):
•

ASL NA 3 Sud – cod. a04 (Teleradiologia nelle attività dello screening mammografico);

•

Regione Campania – cod. a51 (TM Specializzata);

•

AOU Federico II – codd. a52 (Progetto ENDOCARE), a53 (PODIO).
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2.

Il contesto applicativo delle iniziative

2.1

Distribuzione delle iniziative di TM per area geografica e per tipologia di Ente promotore

Nello schema riassuntivo di Tabella 2 si riporta la suddivisione delle 45 iniziative di TM censite, per area
geografica (righe) e per tipo di ente promotore (colonne).

Tabella 2: Distribuzione delle iniziative di TM per area geografica e tipologia di Ente
ASL
ASL NA 1 Centro;
Prov. NA
ASL NA 3 Sud
ASL SA
Prov. SA
ASL CE
Prov. CE

Prov. BN
Prov. AV

ASL BN
ASL AV

AO

AOU

IRCCS

AO Santobono

AOU Federico II

Pascale

21
47%

Tot.

%

14

31%

6
2

13%
4%

Prov. BN

12
9

27%
20%

Regione Campania

2

4%

2
4%

45

AO Sant'Anna e San Sebastiano
AO Rummo
AO Moscati

Fond. Maugeri

Altro
Tot.
%

Altro

6
13%

9
20%

7
16%

100%

In alcuni casi, accanto all’Ente promotore (capofila) compaiono uno o più Enti coadiutori/attuatori
dell’iniziativa. Nella Tabella 3 sono riportate, per le iniziative di TM interessate, l’Ente Promotore unitamente
agli Enti collegati.
Tabella 3: Iniziative di TM con Enti capofila ed Enti collegati
Cod. iniziativa TM

a02
a07
a36
a39
a51

2.2

Ente Promotore

ASL NA 1
ASL BN
Regione Campania
ASL BN
Regione Campania

Ente/i collegato/i

PO dei Pellegrini – UOC di Cardiologia
AO “Rummo”
ex ASL SA3, ex ASL AV1, ASL BN
AO “Rummo”
ARSan

Distribuzione delle iniziative di TM per area geografica

La distribuzione per area geografica delle iniziative di TM censite è riportata in Tabella 4 ed in Figura 2.

Tabella 4: Iniziative di TM per area geografica
Area Geografica
Regione
AV
BN
CE
NA
SA

LV1‐TC09 v.2.1

Iniziative di TM promosse
2
9
12
2
13
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Figura 2: Distribuzione delle iniziative di TM per area geografica

Rispetto al passo precedente, è possibile osservare che:

2.3

•

la Regione è ora presente con 2 iniziative;

•

le province di NA, AV e BN rappresentano ancora circa l’80% del totale delle iniziative di TM
pervenute;

•

le province di AV e BN presentano un’iniziativa in meno;

•

la provincia di NA presenta una scheda #2 in più sia per quanto riguarda l’AOU Federico II, che l’ASL
NA 3 Sud.

Distribuzione delle iniziative di TM per stato di avanzamento

Le opzioni riportate nella scheda #2 per indicare lo stato attuale di avanzamento delle iniziative di TM sono
state rielaborate secondo la forma sintetica riportata in Tabella 5. La relativa distribuzione è quindi mostrata
in Figura 3.
Tabella 5: Classificazione estesa e sintetica delle iniziative di TM per stato di avanzamento
Forma estesa

Non avviato
In progettazione/realizzazione
In sperimentazione
In esercizio consolidato
Concluso

Non più a vo, 7,
16%

Forma sintetica

Non ancora attivato
Non ancora attivato
Attivo
Attivo
Non più attivo

Non ancora
a vato, 20, 44%

A vo, 18, 40%

Figura 3: Distribuzione delle iniziative di TM per stato di avanzamento
LV1‐TC09 v.2.1
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Accanto alle voci già espresse nella Tabella 5, la voce “Altro” viene indicata in forma esplicita in diverse
inziative (in alcuni casi collegata ad un precedente stato), come mostrato in Tabella 6.
Tabella 6: Particolare dello stato di avanzamento relativo alla voce “Altro”
Cod. iniziativa TM

a02
a12
a20
a21
a22

2.4

Voce “Altro”

Forma estesa – sintetica collegata

sospeso
in estensione a tutti i PP.OO. della ASL CE
p/r di soluzioni org. e tech. di maggiore
sofisticazione
p/r di soluzioni org. e tech. di maggiore
sofisticazione
sospeso

–
In esercizio consolidato – Attivo
In progettazione/realizzazione – Non
ancora attivato
In progettazione/realizzazione – Non
ancora attivato
–

Distribuzione delle iniziative di TM per ambito di applicazione

Il contesto applicativo delle iniziative di TM è stato definito attraverso la possibilità di scelta (anche multipla)
tra quattro voci predefinite: Aziendale (Az), Inter‐aziendale (Int), Regionale (Reg), più una voce “Altro”. La
relativa distribuzione è riportata in Figura 4.

35

Aziendale

12

Regionale

10

Interaziendale

3

Altro
0

5

10

15

20

25

30

35

Figura 4: Distribuzione delle iniziative di TM per contesto applicativo

Si osserva che:
•

la maggior parte delle iniziative di TM sono state dichiarate di competenza aziendale (35 risposte
sulle 60 totali registrate);

•

in circa 10 casi sui 34 di cui al punto precedente, assieme al contesto applicativo aziendale sono stati
indicati anche quello inter‐aziendale e quello regionale, in diverse combinazioni.

•

sono 10 le iniziative che si collocano in un contesto inter‐aziendale (di cui 2 come unica scelta), ed
altrettante quelle che si collocano in un contesto regionale (di cui 5 come unica scelta).

Con riferimento specifico alla voce “Altro”, le iniziative che hanno risposto in tal senso sono:
•

ASL SA – cod. a05: ASL + 12 Comuni + 69 MMG + 2 Distretti + 2 Ospedali + 1 Poliambulatorio;

•

AO “Moscati” (AV) – cod. a50: bacino applicativo 118 prov. AV.
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2.5

Distribuzione delle iniziative di TM per caratteristiche del territorio

Le tipologie di territorio interessato per le iniziative di TM sono state definite attraverso la possibilità di scelta
(anche multipla) tra 4 voci predefinite: Aree remote o isolate (es.: montagna, isole, mare aperto) (AR), Aree
urbane (AU), Aree metropolitane (AM), Qualunque territorio (TT). La relativa distribuzione è riportata in
Figura 5.
Si osserva che:
•

l’opzione “Qualunque territorio” è quella maggiormente indicata (31 risposte sulle 51 totali
registrate);

•

solo in 5 casi l’opzione “Qualunque territorio” si trova affiancata ad una delle altre 3 opzioni;

•

solo in 5 casi su 12 l’opzione “Aree Remote” si trova accompagnata ad una delle altre 3 opzioni;

•

solo in un caso su 4 l’opzione “Aree Urbane” si trova accompagnata alle altre opzioni;

•

l’opzione “Aree Metropolitane” è stata selezionata in 2 sole iniziative (cod. a15; cod. a53).

31

Qualunque

14

Aree Remote

4

Aree Urbane

2

Aree Metropolitane
0

5

10

15

20

25

30

35

Figura 5: Distribuzione delle iniziative di TM per caratteristiche del territorio

A latere, va sottolineata la relazione tra ambito di applicazione e diffusione sul territorio:
•

in 24 iniziative sulle 44 totali è presente la correlazione tra le opzioni “Aziendale” + “Qualunque
Territorio”;

•

le combinazioni meno frequenti – entrambe registrate nell’iniziativa cod. a15 – sono invece quelle tra
le opzioni “Regionale” + “Aree Metropolitane” e “Interaziendale” + “Aree Metropolitane”; l’iniziativa
cod. a53 presenta la sola combinazione “Regionale” + “Aree Metropolitane”.
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3.

Problematiche di salute e modalità assistenziali

3.1

Aree Specialistiche

Al fine di inquadrare al meglio le competenze coinvolte in ciascuna iniziativa di TM, è stato individuato un set
di 22 aree cliniche specialistiche di interesse. Anche per esse, in sede di compilazione è stata data la
possibilità di scelta multipla. La relativa distribuzione è riportata in Figura 6.

17

Cardiologia
Ges one integrata (Disease Management)
Altro
Assistenza socio‐sanitaria integrata
Diagn. per imm., radiol., endoscopia
Oncologia
Geriatria e Gerontologia
Ortopedia e Reumatologia
Endocrinologia
Pneumologia
Pediatria
Neurologia
Tu e le specialità
Ginecologia ed Ostetricia
Anatomia patologica
Urologia
Nefrologia
Gastroenterologia
Dermatologia
Chirurgia
Assistenza sociale
Psichiatria e Psicologia
Ematologia

16
15
14
10
7
7
5
5
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Figura 6: Distribuzione delle iniziative di TM per aree specialistiche

Si osserva che:
•

tra le aree maggiormente interessate (se si esclude la voce “altro”) compaiono la Cardiologia (17
risposte sulle 123 totali registrate), la Gestione integrata (16 risposte) e l’Assistenza socio‐sanitaria
integrata (14 risposte);

•

non sono stati registrati progetti con componenti di Psichiatria / Psicologia ed Ematologia.

A latere, va sottolineato che:
•

in 10 iniziative di TM su 45 sono state evidenziate più di 2 aree specialistiche;

•

in sole 2 iniziative, entrambe afferenti all’AOU Federico II, sono state evidenziate più di 7 aree
specialistiche (codd. a14 e a18).

La voce “Altro”, presenta un numero elevato di risposte (15). La Figura 7 mostra la distribuzione delle
principali voci redatte dai soggetti intervistati, che non presentano una diretta attinenza con il set di aree
specialistiche riportato nella scheda #2. Risaltano tra queste le aree relative ad: (i) Emergenza Territoriale
(per il trattamento dei pazienti con patologie cardiovascolari, e di pazienti traumatizzati); (ii) attività di
laboratorio (gestione integrata delle attività in laboratori analisi aziendali, e laboratori di Patologia Clinica in
P.O. territoriali), che costituiscono da sole circa il 50% delle voci della categoria.
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Rianimazione, 2, 13%

Emergenze, 4, 27%

Lab. Related, 3, 20%

Emostasi + Dislipidemie,
1, 7%

Foniatria + Logopedia,
1, 7%

Cure Domiciliari + Rete
Terminali, 1, 6%

Otologia, 1, 7%

Consul
Neurochirurgici, 1, 6%

Med. Interna, 1, 7%

Figura 7: Distribuzione delle Aree Cliniche Specialistiche relative alla voce "Altro"

3.2

Classi di problematiche di salute

Accanto alle aree di specializzazione clinica, è stato definito un set di voci anche per quanto concerne le
principali categorie omogenee di problematiche di salute. Anche per esse, in sede di compilazione è stata
data la possibilità di scelta multipla. La relativa distribuzione è riportata in Figura 8.

Appartenenza a fasce di rischio

15

Condizioni croniche a bassa intensità

14

Condizioni croniche a media intensità

13

Condizioni croniche in post acuzie/ad

12

Condizioni di emergenza/urgenza

12

Fragilità e non autosufficienza

11

Acuzie in a o (non in emergenza/

10

Condizioni (non croniche) in post

8

Stadi terminali

6

Non Rilevante

5

Sta vegeta vi / celebrolesi

2
0

Altro
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Figura 8: Distribuzione delle iniziative di TM per problematiche di salute

Si osserva che:
•

quasi tutte le problematiche individuate sono presenti con sostanziale frequenza; la categoria meno
presente è invece quella relativa agli “Stati vegetativi / celebrolesi”, con 2 sole occorrenze (codd. a21
e a34);

•

la categoria che presenta la frequenza relativamente più elevata è quella di “appartenenza a fasce di
rischio” (15 risposte sulle 108 totali registrate);

•

in 20 iniziative di TM su 45 sono state individuate almeno 2 problematiche di diretto interesse,
mentre solo in 6 casi vengono contemplate 5 problematiche.
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Le voci relative alla categoria “Altro” fanno riferimento a vario titolo ad attività di laboratorio (diagnostica e
patologia clinica) e di screening.

3.3

Fasi del continuum assistenziale

Le diverse fasi del continuum assistenziale che interessano le iniziative di TM sono state definite attraverso la
possibilità di scelta (anche multipla) tra 5 voci predefinite: Prevenzione; Diagnosi; Terapia; Riabilitazione;
Follow‐Up. La relativa distribuzione è riportata in Figura 9.

34

Diagnosi
Follow‐Up

27

Terapia

27
20

Prevenzione
11

Riabilitazione
0

5

10

15

20

25

30

35

Figura 9: Distribuzione delle iniziative di TM per fasi di continuum assistenziale

Si osserva che:
•

in 15 iniziative di TM su 45 sono presenti 2 occorrenze, che per la maggior parte dei casi fanno
riferimento alla combinazione Diagnosi + Terapia; in 12 casi, invece, si registrano 3 occorrenze,
dovute alla presenza della fase di Follow‐Up, che si aggiunge a quelle di Diagnosi e Terapia;

•

la fase di Riabilitazione è quella meno presente rispetto alle altre, ed in 10 casi su 11 si trova in
combinazione con quella di Follow‐Up.

•

Sono 3 le iniziative (codd. a44, a45, a49) che riportano tutte le fasi del continuum assistenziale.
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4.

Aspetti organizzativi e tecnologici del servizio di Telemedicina

4.1

Servizi / compiti assistenziali di interesse

Al fine di classificare le iniziative di TM in termini di dinamiche assistenziali, è stato individuato uno specifico
set di servizi/compiti di interesse. Anche per essi, in sede di compilazione è stata data la possibilità di scelta
multipla. La relativa distribuzione è riportata in Figura 10.

26

Refertazione a distanza di singole prestazioni sanitarie
22

Consulto / second opinion
16

Coordinamento tra professionis

16

Controllo ricorrente di parametri clinici
14

Accesso a documentazione clinica in rete dei singoli ci adini (condivisione di documentazione, no fiche)
13

Indirizzamento verso stru ure sanitarie o sociali (non urgente)
10

Controllo dell’aderenza al piano terapeu co (verifiche e remainder delle scadenze; compliance)

10

Addestramento a distanza (pazien e familiari)
Istruzioni a distanza e verifiche sugli s li di vita

9

Triage per emergenza/urgenza

9
9

Soccorso e ges one allarmi
7

Esecuzione intera va di procedure remote

7

Sorveglianza (es: parametri rela vi a movimento, cadute, variabili ambientali)
6

Forum e social network con professionis sociali o sanitari

6

Sostegno e compagnia da parte di operatori professionali
5

Ricerca

5

Monitoraggio con nuo di parametri vitali
4

Governo Clinico

4

Assistenza nella riabilitazione a distanza
Formazione a distanza (per operatori e professionis )

3

Accesso a documentazione ed esecuzione di pra che amministra ve in rete per i singoli ci adini

3

Valutazione e definizione collegiale di protocolli di assistenza personalizza per i singoli ci adini

3

Forum e social network tra assis

3

(es. pazien con condizioni simili)
0

Altro
0

5

10

15

20

25

Figura 10: Distribuzione delle iniziative di TM per servizi/compiti assistenziali

Si osserva che:

4.2

•

sono 2 le voci che ricorrono almeno 20 volte: “Consulto / second opinion” (22 risposte sulle 210 totali
registrate) e “Refertazione a distanza di singole prestazioni sanitarie” (26 risposte);

•

sono diverse le voci che ricorrono al max 5 volte; tra di esse ad es. la voce “Forum e social network
tra assistiti (es. pazienti con condizioni simili)” presenta tre sole occorrenze (codd. a45, a52, a53);

•

la voce “Altro” non è mai stata indicata, segno che il set di modalità di erogazione elaborato è stato
giudicato esauriente dai compilatori;

•

in quattro iniziative di TM (codd. a15, a38, a47, a49) sono state indicate da 10 a 15 modalità
differenti di erogazione del servizio.

Modalità di interazione a distanza

La distribuzione delle iniziative di TM per modalità di interazione è riportata in Figura 11. Anche per esse, in
sede di compilazione è stata data la possibilità di scelta multipla.
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27

Sistema informa vo ad hoc

23

Trasmissione di segnali e immagini clinici

16

Fax / email /sms

12

Audiocomunicazione

8

Videocomunicazione (es. webcam, tv digitale)

3

Altro
0

5

10

15

20

25

30

Figura 11: Distribuzione delle iniziative di TM per modalità di interazione

Si osserva che:
• le modalità alle quali si fa maggiore riferimento sono il “Sistema informativo ad hoc” (27 risposte
sulle 89 totali registrate) e la “Trasmissione di segnali e immagini clinici” (23 risposte); in particolare,
si nota come le due modalità siano presenti entrambe in 14 iniziative sulle 45 totali;
• sono 5 le iniziative che presentano combinazioni superiori alle tre voci, ed in tutte sono presenti le
categorie “Sistema informativo ad hoc” e “Trasmissione di segnali e immagini clinici”;
• la categoria meno diffusa è la “Videocomunicazione (es. webcam, tv digitale)”, che presenta solo 8
occorrenze, ma sempre in combinazione con le categorie “Sistema informativo ad hoc” e
“Trasmissione di segnali e immagini clinici” (tranne che per l’iniziativa a53, dove si trova invece
abbinata alla categoria “Fax/email/sms”);
• Per quanto riguarda invece la categoria “Altro”, due iniziative che ne fanno esplicito riferimento
(codd. a20 ed a21, afferenti all’AOU Federico II) riportano la voce “Telefono”, unitamente alla
categoria predeterminata “Fax/email/sms”; l’iniziativa a52 (anch’essa afferente all’AOU Federico II)
riporta invece la dicitura “Rete telematica”, unitamente alle categorie predeterminate
“Fax/email/sms” e “Videocomunicazione”.
Risulta inoltre possibile mettere in relazione le suddette tipologie di interazione a distanza con le due
principali modalità: “on–line” (interattiva) e “off–line” (differita). Dai dati raccolti si evince che:
• in 29 iniziative di TM la modalità on–line è collegata ad almeno 2 tipologie di interazione;
• in 33 iniziative la modalità off–line è collegata ad almeno 2 tipologie di interazione;
• in 6 iniziative sono presenti entrambe le modalità. In particolare, per ognuna di esse è anche
presente la tipologia “Sistema informativo ad hoc”, che solo in un caso risulta combinata con la
tipologia “Trasmissione di segnali e immagini clinici”. L’iniziativa a53 risulta invece combinata, come
già visto, con le categorie “Fax/email/sms” e “Videocomunicazione”.

4.3

Dispositivi elettronici utilizzati

La distribuzione delle iniziative di TM sulla base dei dispositivi elettronici impiegati è riportata in Figura 12.
Anche in questo caso, in sede di compilazione è stata data la possibilità di scelta multipla.
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25
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13
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Figura 12: Distribuzione delle iniziative di TM in base ai dispositivi impiegati

Si osserva che:
•

sono due le iniziative di TM (codd. a03 e a36) per le quali non è stato registrato l’impiego di alcun
dispositivo;

•

il dispositivo che risulta più utilizzato è il “PC in rete o televisore con adattatore, anche per video
comunicazione” (25 risposte sulle 72 totali registrate);

•

le altre categorie con il più elevato tasso di diffusione sono relative ai dispositivi di misurazione di
parametri biologici (14 risposte) e a quelli dedicati per la raccolta di immagini diagnostiche (13
risposte);

•

Il dispositivo meno diffuso (un’unica occorrenza: cod. a38) è quello per la rilevazione ambientale di
sostanze.

A latere, è da osservare che solo in 6 iniziative si registra l’impiego in contemporanea di 3 o più dispositivi,
fino ad un max di 5 (cod. a38), o di 6 (cod. a47).

4.4

Modalità di erogazione del servizio

Nel documento denominato TC08, partendo dalle parole‐chiave liberamente indicate nelle schede #1, le
iniziative di TM erano state classificate in 12 modalità (codici b01..b12).
Questa classificazione iniziale è stata soggetta a rielaborazione in base alle informazioni raccolte nella
seconda fase; la Tabella 7 riporta la nuova notazione, che identifica 20 differenti modalità per le iniziative di
TM.
Tabella 7: Classificazione delle Modalità di erogazione del servizio di TM
Nuova
Notazione
mod 01
mod 02
mod 03
mod 04
mod 05
mod 06
mod 07
mod 08
LV1‐TC09 v.2.1

Descrizione della Modalità
Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata
Guida remota interattiva per interventi tempestivi su stati critici del paziente
Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce (presso strutture
intermedie)
Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce (ospedalizzazione
domiciliare)
Pre‐ospedalizzazione e follow‐up co‐gestite con strutture locali
Gestione integrata di malati cronici
Supporto a servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli
Integrazione socio‐sanitaria per soggetti deboli
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Nuova
Notazione
mod 09

Descrizione della Modalità
Complemento alle attività di riabilitazione post dimissione
Interazioni ricorrenti tra un professionista sanitario e il malato cronico e/o il
soggetto fragile
Tele‐triage multi‐canale
Centralizzazione dei servizi di refertazione
Servizi di consulenza tra professionisti
Servizi per l’esecuzione di pratiche amministrative
Servizi di informazione e gestione dello sportello URP
Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino
Gestione delle emergenze collettive (calamità naturali o grandi eventi)
Servizi di supporto specialistico ad operatori addestrati, in punti attrezzati (es. in
istituti di pena, strutture residenziali, zone isolate)
Condivisione di esperienze e conoscenze nell’ambito delle Comunità di Pratica
Processo della presa in carico socio‐sanitaria, dalla segnalazione all’erogazione
dei servizi

mod 10
mod 11
mod 12
mod 13
mod 14
mod 15
mod 16
mod 17
mod 18
mod 19
mod 20

La Figura 13 riporta la distribuzione delle iniziative in base alle modalità di Telemedicina introdotte (cfr. Cap.
6); queste sono state assegnate alle singole iniziative anche in forma molteplice, in base ad una valutazione
ex‐post operata dal team congiunto Regione Campania – Agenas. I valori delle modalità sono inoltre stati
incrociati con quelli relativi allo stato di avanzamento, espresso in forma sintetica (cfr. Figura 3).
Non sono state finora identificate iniziative per le modalità 03, 04, 05, 08, 11, 17, 18, 20.

a vo

non più a vo

non ancora a vato

Mod12: Centralizzazione dei servizi di refertazione

8

Mod16: Condivisione ricorrente della documentazione clinica del ci adino

4
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5

1
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4
2
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1
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3
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Figura 13: Distribuzione iniziative di TM in base a modalità e status dell'iniziativa

4.5

Focus Groups

L’analisi dei temi di punta ricavata dallo studio della letteratura (nazionale ed internazionale), combinata con
la valutazione delle principali tipologie di iniziative di TM riscontrate in Regione Campania, hanno condotto
all’individuazione di tre principali settori di intervento: l’ospedale (e l’emergenza‐urgenza), il territorio, le
fasce deboli. Tale suddivisione corrisponde ai Settori nelle attuali AGC 19 e 20 della Regione Campania e
verrà adottata per la costituzione dei Focus Group che dovranno approfondire i diversi Scenari applicativi
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della Telemedicina. Ai tre settori elencati viene affiancato un quarto raggruppamento, che riguarda le
Attività Sanitarie autoconsistenti, che in pratica coincidono con le soluzioni di Telemedicina.
Sulla base pertanto della corrispondenza tra modalità e Focus Group definita nel documento denominato
TQ15 “Quadro di Riferimento”, e a valle dell’assegnazione delle modalità alle singole iniziative di TM censite,
nelle Figure successive si riporta la distribuzione delle iniziative di TM per singolo focus group; anche in
questo caso, i risultati sono stati incrociati con quelli relativi allo stato di avanzamento delle singole iniziative.

Mod 01 ‐ Parere sul trasporto in urgenza verso la stru ura più
appropriata

Mod 02 ‐ Guida remota intera va per interven tempes vi su sta
cri ci del paziente

Mod 17 ‐ Ges one delle emergenze colle ve (per calamità naturali
o grandi even )

concluso

a vo

non avviato

Figura 14: FG1a (Reti specialistiche nell’Emergenza‐Urgenza)

Mod 06 ‐ Ges one integrata di mala cronici

Mod 09 ‐ Complemento alle a vità di riabilitazione domiciliare

Mod 10 ‐ Interazioni ricorren tra un professionista sanitario e il
malato cronico e/o il sogge o fragile

Mod 11 ‐ Tele‐triage mul ‐canale

a vo

concluso

non avviato

Figura 15: FG2 (Cure primarie e continuità delle cure)
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Mod 20 ‐ Ges one della presa in carico socio‐sanitaria, dalla segnalazione
all’erogazione dei servizi

Mod 07 ‐ Supporto all’erogazione di servizi sociali per anziani fragili e
sogge deboli

Mod 08 ‐ Integrazione socio‐sanitaria per sogge

a vo

deboli

concluso

non avviato

Figura 16: 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 professionis

Mod 14 ‐ Servizi per ges re pra che amministra ve

Mod 15 ‐ Ges one dello sportello URP e servizi di informazione

Mod 16 ‐ Condivisione ricorrente della documentazione clinica del
ci adino
Mod19 ‐ Collaborazione non stru urata nell’ambito delle Comunità di
Pra ca
a vo

concluso

non avviato

Figura 17: FG4 (Attività sanitarie direttamente corrispondenti a soluzioni di TM)

Si osserva che:
• per ciascuna iniziativa si è associato un massimo di due Focus Group, per un totale di 56 occorrenze;
• nessuna iniziativa, tra quelle fino ad ora censite, è risultata associabile alle Mod 03, 04, 05, 18, che
costituiscono il Focus Group 1b (Uso appropriato delle Risorse Ospedaliere);
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5.

Analisi delle 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 10.
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.
Telemonitoraggio nello scompenso cardiaco ad alto rischio di reospedalizzazioni
ASL NA 1 – PO dei Pellegrini ‐ UOC di Cardiologia (a02 – Non più attivo)
Identificazione dei pazienti affetti da scompenso cardiaco ad alto rischio di ospedalizzazione frequente, al fine di
sottoporli ad un monitoraggio aggressivo di parametri clinici indicativi dello stato emodinamico per: (i) incrementare la
compliance alla terapia medica; (ii) identificare precocemente stati di de‐compensazione per aggredirli precocemente;
(iii) prevenire l’ospedalizzazione in urgenza/emergenza via P.S.
Il programma è collegato al DH diagnostico‐terapeutico specifico di scompenso cardiaco dell’UOC di Cardiologia del
P.O. dei Pellegrini, per il trattamento in DH e per la valutazione seriata di parametri funzionali, ecocardiografici e
laboratoristici relativi allo scompenso cardiaco.

Teleradiologia nelle attività dello screening mammografico
ASL NA 3 Sud (a04 – Attivo)
Gestione radiologica dello Screening Mammografico nel territorio dell’ASL NA 3 Sud, con il supporto della tele‐
radiologia (tele‐mammografia), attraverso l’attivazione di più siti radiologici per le attività di screening, con successiva
sincronizzazione tecnico‐organizzativa, e centralizzazione della refertazione mediante utilizzo di CAD. L’obiettivo è di
gestire il flusso di informazioni atte alla corretta applicazione della procedura, per consentire la lettura a distanza, al
fine di ottimizzare le ridotte disponibilità mediche radiologiche, e migliorare conseguentemente la qualità delle
prestazioni.

STADI ‐ Servizio tecnologico di assistenza domiciliare integrato
ASL SA (a06 – Non più attivo)
Creazione di un'infrastruttura telematica per l'integrazione organizzativa, informativa e gestionale di tutte le attività
sociosanitarie extra ospedaliere (una parte della infrastruttura è a supporto delle Cure Domiciliari sul territorio ex ASL
SA 3). Scopo principale è fornire i presupposti informativi ed organizzativi per garantire la realizzazione della
necessaria continuità delle cure per le malattie cronico‐degenerative, e la conseguente appropriata gestione della rete
dei servizi, in particolare nelle fasi post‐acute e riabilitative.

Telecardiologia in emergenza
ASL BN ‐ AO "Rummo" (a07 – Non ancora attivato)
Attivazione della tele‐refertazione per i pazienti con sospetto Infarto Miocardico Acuto (IMA) nell’area dell’ASL BN.
L'obiettivo è di eseguire immediatamente un tracciato elettrocardiografico standard (a dodici derivazioni), nel luogo
stesso dove il paziente viene soccorso per un dolore toracico (PSAUT, Pronto Soccorso, postazione mobile), e
trasmetterlo all’UTIC dell’AO “Rummo” quale centrale specialistica, al fine di accertare nel modo più rapido un attacco
cardiaco, consentire cure più tempestive e favorire il trasporto del malato nel centro più adeguato.
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Progetto per la diagnosi, trattamento precoce e trasporto assistito presso strutture specializzate del paziente con
patologie cardiovascolari acute ai fini della riduzione della mortalità preospedaliera
ASL AV (a09 – Non ancora attivato)
Diagnosi, trattamento precoce e trasporto assistito del paziente con patologia cardiaca presso una struttura
specializzata, ai fini della riduzione della mortalità pre‐ospedaliera, attraverso la lettura dell'ECG effettuato dal
personale del 118 e trasmesso alla centrale presso UTIC del P.O. di Ariano Irpino (ASL AV), per i successivi trattamenti
terapeutici

Rete dei Servizi Diagnostici e Telemedicina
ASL CE (a12 – Attivo)
L’obiettivo del servizio è quello di garantire le prestazioni di diagnostica per immagini in regime H24 nei presìdi dell’ASL
CE collegati in rete, ottimizzando le risorse umane. .
Il servizio è attivo da diversi anni tra il P.O. di Aversa ed il P.O. di Sessa Aurunca (Teleradiologia) e dal 2011 tra il P.O. di
Aversa e la Clinica Pineta Grande a CastelVolturno (Teleconsulto neurochirugia per pazienti traumatizzati).
La rete è in fase di attivazione per i PP.OO. di Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Piedimonte Matese e Maddaloni
(Rete Servizi Diagnostici). Il PACS è stato installato e collaudato in tutti i PP. OO. coinvolti, mentre il Laboratorio Unico
Logico Dipartimentale è in fase di installazione.

Servizi integrati di telemedicina
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano", Caserta (a14 – Attivo)
Implementazione di un sistema di Servizi Integrati di Telemedicina, attraverso una struttura di tipo “Hub” (centrale
operativa unica provinciale sita presso l’AO “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta) e “Spokes” (5 poliambulatori
mobili, di cui 3 già attivi, dotati di diagnostica remota radiologica, ecografica, cardiologica e videoconferenza per
teleconsulto polispecialistico).
Tra i Comuni della Provincia già interessati figurano: Caianello, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano
Appio, Mignano Montelungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca d’Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Teano,
Tora e Piccilli, Vairano Patenora.
L’attività di refertazione remota è attualmente incentrata sullo screening mammografico; è in fase di sperimentazione
il passaggio all’implementazione polispecialistica.

CAMPANIASALUTE Project
AOU Federico II (a15 – Attivo)
L’iniziativa, denominata “CampaniaSalute Project” ed avviata nell’ambito dell’AOU Federico II, consta di un sistema
integrato per la connessione telematica in rete tra Centri Specialistici e MMG, con la realizzazione di un FSE per il
Follow‐up del Paziente ad Alto Rischio Cardiovascolare.
L’attività è incentrata su: (i) telemonitoraggio Domiciliare di Parametri Clinici con rete mobile ed aggiornamento
automatico dell’FSE personale (Visita Cardiologica, ECG, Ecocardiogramma, Ecografia Vascolare, Monitoraggio
Ambulatoriale Pressorio, Holter Elettrocardiografico); (ii) telerefertazione elettrocardiografica intra‐aziendale ed intra‐
regionale.
In seguito all’introduzione del servizio è stato possibile:
•

Ridurre il ricorso agli accessi specialistici di II^ livello e migliorare la sincronizzazione tra il primo ed il secondo
livello assistenziale, nell'ambito delle malattie degenerative croniche cardiovascolari.

•

Incrementare il ricorso al teleconsulto nei pazienti con tele monitoraggio di parametri clinici. Ridurre i tempi di
refertazione specialistica elettrocardiografica pre‐operatoria.

•

Rendere disponibili, aggiornabili e consultabili on‐line i dati clinici e strumentali di pazienti ad alto rischio
cardiovascolare.
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Telemedicina prenatale: Telecardiotocografia convenzionale e computerizzata e Teleecografia
AOU Federico II (a16 – Attivo)
Il sistema TOCOMAT (Telecardiotocografia convenzionale e computerizzata e di Tele‐ecografia fetale) offre alle
gestanti a rischio che risiedono nei territori coperti dalla rete l’esecuzione del monitoraggio cardiotocografico
domiciliare, ovvero presso il Centro di I livello servito dal network.
La rete di TOCOMAT è costituita da una Centrale Operativa, sita presso l’UOC di Medicina dell’Età Prenatale afferente
al Dipartimento di Scienze Ostetrico‐Ginecologiche, Urologiche e Medicina della Riproduzione dell’AOU Federico II, e da
dieci unità remote ubicate presso consultori ed ospedali dislocati della regione Campania (Ravello, Ischia, Monte di
Procida, Mugnano, Castelvolturno, Barra‐Ponticelli, Miano, Salerno). Il Sistema possiede unità dislocate anche in
territori esteri (Università Semmelweiss di Budapest, Ungheria e INMP del Perù) collegate alla Centrale attraverso la
connessione ad Internet.
Attualmente, il sistema prevede la registrazione e trasmissione dei dati mediante uno Smart Phone T‐Mobile MDA
GPRS dotato di software dedicato e collegato in modalità wireless alla rete: le aumentate potenzialità rendono ora
possibile anche l'assistenza domiciliare e consultoriale.

Satellite
AOU Federico II (a18 – Non ancora attivato)
L’iniziativa è finalizzata alla creazione di un sistema di Telemedicina per la fruizione dei servizi assistenziali di
eccellenza dell’AOU Federico II, e come strumento di cooperazione coordinata ed integrata tra l’ospedale e la rete dei
MMG/PLS/esperti socio‐sanitari nel percorso di diagnosi e cura del paziente: un “sistema a rete” volto a favorire
un’azione integrata e qualificata nell’erogazione dei servizi di assistenza al paziente sia sul territorio che in Ospedale.
Le principali linee di azione si articolano come segue:
•

condivisione di conoscenze (anche tramite definizione di linee guida) con i MMG/PLS nel trattamento di
particolari patologie;

•

supporto costante da remoto ai MMG/PLS da parte delle Unità Operative di eccellenza dell’AOU Federico II nel
trattamento di specifici casi patologici, attraverso l’impiego di soluzioni di Telemedicina;

•

gestione concertata tra MMG/PLS ed AOU Federico II degli accessi del cittadino alle prestazioni di diagnosi e cura,
anche in regime di ricovero, erogate dall’Ospedale;

•

aggregazione delle informazioni inerenti agli eventi clinici che hanno interessato un paziente nei diversi contatti
con l’Ospedale e con la rete dei MMG/PLS, per una visione unitaria ed integrata della rispettiva storia clinica.
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6.

Sintesi dei settori di punta della telemedicina riscontrati in Campania

Dal presente rapporto si evince innanzitutto che nella Regione Campania esiste una spiccata propensione alla
Telemedicina, dimostrata dalle 45 iniziative censite, distribuite sulla quasi totalità delle Aziende.
Occorre tuttavia notare che di queste solo il 40% è stato dichiarato attivo, dimostrando pertanto che
l’assenza di una visione comune e di una programmazione inter‐aziendale e regionale ha troppo spesso
frustrato la spinta di innovazione manifestata nelle Aziende.
Inoltre solo 10 iniziative sono state dichiarate come “inter‐aziendali”, mostrando la difficoltà a concepire
progetti comuni, che potrebbe invece apportare economie di scala ed una migliore progettazione, e quindi
maggiore sostenibilità delle iniziative.
Emerge anche chiaramente che, accanto a due istituzioni di ricerca (Federico II e IRCCS Maugeri), le due
Aziende più dinamiche sono state quelle di Benevento, Avellino e Salerno, facendo intuire un’esigenza
manifestata nelle zone più isolate.
Le aree tematiche in cui è stata riscontrata una maggiore attività sono la Cardiologia, la Gestione integrata e
l’Assistenza socio‐sanitaria integrata, seguite da Diagnostica per Immagini, Geriatria e Oncologia; dal punto di
vista della popolazione target, sono stata affrontate, nell’ordine di frequenza: l’appartenenza alle fasce a
rischio, le condizioni croniche (sia a bassa che a media ed alta intensità assistenziale), l’emergenza‐urgenza,
la fragilità e non autosufficienza, le acuzie in atto non urgenti, le condizioni post‐acuzie e gli stadi terminali.
Le attività di Telemedicina hanno riguardato la refertazione a distanza, la second opinion, il controllo
ricorrente a distanza di parametri clinici, il coordinamento tra professionisti e la condivisione di
documentazione. Inoltre, anche se meno frequenti, sono state riscontrate iniziative di tutoraggio a distanza
del paziente e dei familiari (controllo delle scadenze, istruzione e addestramento, telesoccorso), e di triage
per emergenza.
Dalla Figura 13 si evince che le Modalità più attive sono:
•

mod12: Centralizzazione dei servizi di refertazione (8 iniziative attive su 12 progettate);

•

mod16: Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino (4 iniziative attive su 10
progettate);

•

mod06: Gestione integrata di malati cronici (1 iniziativa attiva su 7 progettate).

É importante osservare che, nonostante siano state concepite un certo numero di iniziative legate ad un
processo sanitario complesso quale la gestione integrata (mod06), questa Modalità presenta in proporzione,
rispetto alle altre due, la percentuale maggiore di iniziative iniziate e non più attive, oltre al fatto che solo
una iniziativa è attualmente dichiarata come attiva.
Per quanto riguarda le attività di tele‐refertazione (mod12) e di condivisione della documentazione clinica
del cittadino (mod16), bisogna notare che si tratta di componenti e servizi di Telemedicina che, su diversi
livelli, si collegano con particolari sotto‐processi sanitari autoconsistenti per l’ottimizzazione delle risorse.
La relazione tra investimento e benefici è nel complesso diretta e visibile, e questo permette di superare la
soglia della sostenibilità di lungo periodo: sono infatti state dichiarate attive rispettivamente due terzi e tutte
le iniziative progettate. Non risultano infine iniziative interrotte dopo l’inizio.
Con frequenza minore, sono state dichiarate attive le seguenti Modalità:
•

mod02: Guida remota per interventi tempestivi su stati critici del paziente (2 iniziative attive su 5
progettate)

•

mod01: Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata (1 iniziativa attiva su 5
progettate)

Si tratta di situazioni particolari, in urgenza‐emergenza, che richiedono la disponibilità di reti per la
trasmissione di segnali e immagini, in genere tra organizzazioni diverse (pronto soccorso periferico, ospedale
di riferimento per la patologia in oggetto, ambulanza, etc).
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Pertanto in genere richiedono accordi inter‐aziendali e il mantenimento di una infrastruttura condivisa e
quindi, senza una politica regionale di sostegno, sono relativamente difficili da attivare soggette al rischio di
chiusura.
Infine, la Tabella 8 riassume i principali Scenari associati alle iniziative inserite dalla Regione Campania
nell’Osservatorio e–Care, insieme alle Modalità più frequenti riscontrate nel censimento delle iniziative in
Campania. In base alle considerazioni riportate in questo capitolo, gli Scenari sono stati classificati su tre
livelli di rilevanza: High, Medium, Low, indicati rispettivamente con H, M, L.

Tabella 8: Principali scenari di TM associati alle iniziative censite dall’Osservatorio e–Care
scenario
modalità
a02: Invio di misure da dispositivi domiciliari ‐ scompenso, diabete, BPCO, ipertensione,,
mod06
portatore di pacemaker
a04: Centralizzazione dei servizi di refertazione ‐ diagnostica per immagini

rilevanza
H

mod13

M

a06: Coordinamento tra professionisti territoriali – paziente cronico o fragile

mod06

H

a07; a09: Consulto per interventi tempestivi in emergenza – stati critici in cardiologia

mod01
mod02

H

a12: Parere su trasporto mirato in emergenza – ictus celebrale acuto, trauma grave

mod13

M

a14: Centralizzazione dei servizi di refertazione ‐ diagnostica per immagini

mod12

H

a15: Coordinamento tra professionisti sanitari – continuità dell’assistenza (FSE)

mod06

H

a16: Centralizzazione dei servizi di refertazione ‐ ECG

mod12
mod13

H

a18: Coordinamento tra professionisti sanitari – continuità dell’assistenza (FSE)

mod16

H

Gestione integrata di malati cronici (1)

mod06

H

Centralizzazione dei servizi di refertazione (1)

mod12

H

Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino (1)

mod16

H

Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata (2)

mod01

M

Guida remota per interventi tempestivi su stati critici del paziente (2)

mod02

M

(1) Modalità più frequenti riscontrate nel censimento delle iniziative in Campania
(2) Altre Modalità di frequenza minore riscontrate nel censimento delle iniziative in Campania
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7.

Allegati

Allegato 1 – Formato della Scheda #2 delle Iniziative di TM in Regione Campania
Si riporta per completezza una copia del modulo della scheda #2, contenuto nel file “TS02. Template Scheda
#2” e trasmesso sia ai referenti aziendali di TM, sia ai responsabili delle iniziative rilevate nel primo passo della
rilevazione tramite le schede #1.
Per ogni iniziativa, la scheda inviata era precompilata con i dati rilevati nella scheda #1.

Sezione 1 ‐ Anagrafica di base del progetto/servizio/iniziativa
Codice identificativo del progetto/servizio/iniziativa
Data di compilazione della scheda
Indirizzo email del compilatore
(se diverso da quello del responsabile indicato più in basso)

Precompilato

Descrizione del progetto/servizio/iniziativa
Nome sintetico (ed eventuale acronimo) del progetto/servizio/iniziativa
Precompilato
Descrizione sintetica del progetto/servizio/iniziativa (500‐1000 caratteri, spazi inclusi)
Precompilato

Eventuale sito web
vedi scheda 1

Enti coinvolti
Ente che ha promosso il progetto/servizio/iniziativa o, nel caso di servizi che coinvolgono più enti, organizzazione
capofila. Specificare, se rilevante, anche le strutture organizzative interne.
Eventuali altri enti coinvolti nel progetto/servizio/iniziativa e ruolo ricoperto.
Ente
Precompilato
Promotore
Altri enti
Precompilato
coinvolti

Responsabile del progetto/servizio/iniziativa
Nome e Cognome
Precompilato
Telefono:
Precompilato
Fax:
Precompilato
Indirizzo email:
Precompilato
Ambito specifico di competenza
Responsabile clinico‐sanitario
Responsabile aspetti organizzativi
Responsabile aspetti tecnologici
Responsabile amministrativo
Nel caso di iniziativa non attiva indicare se il responsabile è ancora presente nella struttura
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Sezione 2 ‐ Stato del progetto/servizio/iniziativa
Date di inizio e fine del progetto/servizio/iniziativa, se disponibili (gg/mm/aaaa)
Data di inizio
Precompilato
Data di fine
Precompilato
Stato attuale (Precompilato)
Specificare l'attuale stato di avanzamento nella realizzazione del progetto/servizio/iniziativa.
Non ancora avviato
In fase di progettazione/realizzazione delle soluzioni organizzative e tecnologiche
In fase di sperimentazione sul campo delle soluzioni organizzative e tecnologiche progettate/realizzate
In esercizio consolidato
Concluso
Altro: _________________________________
In caso di progetto/servizio/iniziativa concluso o non avviato, indicare le motivazioni
Descrivere le cause che hanno portato a conclusione oppure hanno impedito di avviare il progetto/servizio/iniziativa

Finanziamento del progetto
Indicare come è stato finanziato l’avvio del progetto/servizio/iniziativa (Esempi: fondi PON‐POR‐FESR, fondi di ricerca
MIUR, fondi Ministero Salute CCM, fondazioni bancarie, fondi ordinari, etc).
Se applicabile, indicare l’importo approssimativo (in migliaia di Euro) dei fondi stanziati/utilizzati per l’avvio del
progetto/servizio/iniziativa e quelli per l’esercizio annuale del progetto/servizio/iniziativa stessa.
Fonti di finanziamento
Investimento iniziale una tantum (in migliaia di euro)
Budget attuale per l’esercizio annuale (in migliaia di euro)
Eventuali note sui finanziamenti

Indicatori
Indicare eventuali indicatori quali‐quantitativi utilizzabili per la valutazione del progetto/servizio/iniziativa. Per
ciascuno di essi riportare l’intervallo di tempo di osservazione e l’anno o parte di anno a cui fa riferimento.
Indicatore
Valore

Esempi:
•
numero medio di tele‐consulti / mese nel 2011
•
numero di pazienti seguiti durante il 2011
•
numero di referti prodotti durante il secondo semestre del 2011
•
numero di chiamate giornaliere nel primo trimestre 2012
•
percentuale di interventi che hanno fruito del servizio di telemedicina rispetto alla totalità degli interventi (telemedicina +
modalità tradizionale), durante il mese di gennaio 2012
•
numero di cicli di riabilitazione supportati da telemedicina nel corso del 2011
•
numero medio di chiamate in emergenza ricevute/settimana nel corso del quarto trimestre 2012
•
numero di postazioni decentrate raggiunte dal servizio (alla fine del 2011)
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Sezione 3 ‐ Contesto applicativo del progetto/servizio/iniziativa
Ambito di applicazione
Indicare gli ambiti territoriali di applicazione del progetto/servizio/iniziativa.
E' possibile selezionare più di una voce
Aziendale
Inter‐aziendale
Regionale
Altro: _________________________________

Caratteristiche del territorio interessato
Indicare le caratteristiche del territorio interessato dal progetto/servizio/iniziativa
E' possibile selezionare più di una voce
Aree remote o isolate (es. montagna, isole, mare aperto)
Aree urbane
Aree metropolitane
Qualunque territorio

Contesto normativo e riferimenti clinici
Indicare, per ognuna delle possibili dimensioni indicate, gli estremi dei riferimenti normativi (es. normative, decreti
attuativi, atti aziendali, linee guida, protocolli d’intesa) e/o riferimenti clinici (es. percorsi diagnostico‐terapeutico‐
assistenziali) su cui si basano le specifiche del progetto/servizio/iniziativa
Riferimenti
aziendali

Riferimenti
regionali

Riferimenti
nazionali

Riferimenti
europei o
internazionali
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Sezione 4 ‐ Contesto clinico del progetto/servizio/iniziativa
Aree specialistiche / Specialità
Indicare le aree specialistiche/specialità di interesse per il progetto/servizio/iniziativa.
E' possibile selezionare più di una voce
Gestione integrata (Disease Management)
Endocrinologia
Assistenza sociale
Geriatria e gerontologia
Assistenza socio‐sanitaria integrata
Ginecologia ed ostetricia
Nefrologia
Tutte le specialità indistintamente
Neurologia
Anatomia patologica
Oncologia
Diagnostica per immagini, radiologia, endoscopia
Ortopedia e reumatologia
Cardiologia
Pediatria
Chirurgia
Pneumologia
Dermatologia
Psichiatria / Psicologia
Ematologia
Altro: ________________________________

Classi di problematiche di salute
Indicare le tipologie delle problematiche di salute di interesse per il progetto/servizio/iniziativa.
E' possibile selezionare più di una voce
Appartenenza a fasce di rischio
Acuzie in atto (non in emergenza/urgenza)
Condizioni di emergenza/urgenza
Condizioni (non croniche) in post acuzie
Condizioni croniche a bassa intensità assistenziale
Condizioni croniche a media intensità assistenziale
Condizioni croniche in post acuzie/ad alto rischio di (re‐)ospedalizzazione
Stadi terminali
Stati vegetativi / celebrolesi
Fragilità e non autosufficienza
Non rilevante
Altro: _________________________________

Fasi del continuum assistenziale
Indicare le fasi del continuum assistenziale maggiormente interessate dal progetto/servizio/iniziativa.
E' possibile selezionare più di una voce
Prevenzione
Diagnosi
Terapia
Riabilitazione
Follow up
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Sezione 5 – Erogatori e fruitori del servizio di Telemedicina
Erogatori del servizio
E' possibile selezionare più di una voce. In corrispondenza di ogni voce selezionata, laddove rilevante, specificare la
tipologia di erogatore (es. cardiologo, infermiere)
Medico specialista (di struttura di I, II o III livello): _________________________________________
MMG/PLS
Operatore sanitario non medico (es: infermiere, riabilitatore): ___________________________________
Operatore sociale: ________________________________
Altro: __________________________________________

Luogo da cui viene erogato il servizio
E' possibile selezionare più di una voce
Ambulatorio di MMG/PLS
Postazione fissa in struttura territoriale (inclusi distretto, centri di cure primarie/PTA/case della salute, strutture
ospedaliere di I o II livello, strutture residenziali, hospice)
Postazione fissa in struttura ospedaliera ad alta specializzazione (di III livello)
Dipartimento delle Emergenze / Pronto soccorso
Altro: _________________________________

Fruitori del servizio
E' possibile selezionare più di una voce. In corrispondenza di ogni voce selezionata, laddove rilevante, specificare la
tipologia di erogatore (es. cardiologo, infermiere)
Cittadino/Paziente
Coadiutori informali (es: familiari, badanti): _______________________________________________________
Persone addestrate ad hoc (es. su imbarcazioni, campi da sci, piccole isole, piccole comunità)
Operatori specializzati, in associazioni di volontariato
Operatore sanitario non medico (es: infermiere, riabilitatore): ________________________________________
Operatore sociale: _________________________________________
Farmacista
Guardia medica
MMG/PLS
Medico specialista (di struttura di I, II o III livello)
Altro: _________________________________

Luogo in cui viene fruito il servizio
E' possibile selezionare più di una voce
Luogo non rilevante (es. grazie a dispositivi mobili)
Domicilio dell’utente/paziente
Struttura di degenza ospedaliera (di I, II o III livello)
Residenza sanitaria assistenziale / Ospedale di comunità / Hospice
Ambulatorio MMG/PLS
Ambulatorio specialistico
Consultorio familiare/ Centro diurno
Ambulatorio attrezzato mobile
Ambulanza
Farmacia
Laboratorio di diagnostica per immagini, radiologia e endoscopia
Laboratorio di anatomia‐patologica
Strutture non sanitarie, collettività (es. istituti penitenziari, scuole, luoghi di lavoro)
Altro: _________________________________
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Sezione 6 – Modalità di erogazione del servizio e dispositivi usati
Servizi/compiti assistenziali di interesse per il progetto/servizio/iniziativa
E' possibile selezionare più di una voce
Soccorso e gestione allarmi
Sorveglianza (es: parametri relativi a movimento, cadute, variabili ambientali)
Controllo ricorrente di parametri clinici
Monitoraggio continuo di parametri vitali
Triage per emergenza/urgenza
Indirizzamento verso strutture sanitarie o sociali (non urgente)
Refertazione a distanza di singole prestazioni sanitarie
Consulto / second opinion
Istruzioni a distanza e verifiche sugli stili di vita
Addestramento a distanza (pazienti e familiari)
Controllo dell’aderenza al piano terapeutico (verifiche e remainder delle scadenze)
Esecuzione interattiva di procedure remote
Assistenza nella riabilitazione a distanza
Sostegno e compagnia da parte di operatori professionali
Forum e social network tra assistiti (es. pazienti con condizioni simili)
Forum e social network con professionisti sociali o sanitari
Valutazione e definizione collegiale di protocolli di assistenza personalizzati per i singoli cittadini
Coordinamento tra professionisti
Accesso a documentazione clinica in rete dei singoli cittadini (condivisione di documentazione, notifiche)
Accesso a documentazione ed esecuzione di pratiche amministrative in rete per i singoli cittadini
Formazione a distanza (per operatori e professionisti) : ________________________________________
Ricerca: ________________________________________
Governo clinico: _________________________________
Altro: __________________________________________

Modalità di interazione a distanza
E' possibile selezionare più di una voce
Fax / email /sms
Audiocomunicazione
Videocomunicazione (es. webcam, tv digitale)
Trasmissione di segnali e immagini clinici
Sistema informativo ad hoc
Altro: ______________________________
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Allegato 2 – Elenco membri Gruppo di Lavoro POAT – LV1 Telemedicina
La Tabella 9 riporta i riferimenti dei membri del gruppo di lavoro POAT LV1 in Regione Campania.
Tabella 9: Elenco dei membri del gruppo di lavoro POAT LV1
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ENTE
Regione Campania
Regione Campania
Regione Campania
Regione Campania
Regione Campania
Regione Campania
Regione Campania
Regione Campania
Arsan
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S presso la Regione
Campania
Age.Na.S presso la Regione
Campania

LV1‐TC09 v.2.1

NOMINATIVO
Antonio De Vita
Salvatore Ascione
Alessia Cifaldi
Irene Speranza
Daniela Scognamiglio
Laura Barresi
Cinzia Matonti
Vincenzo Orsini
Massimo Di Gennaro
Angelo Rossi Mori
Mariangela Contenti
Gregorio Mercurio
Alessandro Pepino
Oscar Tamburis
Rita Verbicaro

MAIL
ant.devita@maildip.regione.campania.it
s.ascione@maildip.regione.campania.it
a.cifaldi@maildip.regione.campania.it
i.speranza@regione.campania.it
d.scognamiglio@maildip.regione.campania.it
l.barresi@maildip.regione.campania.it
c.matonti@maildip.regione.campania.it
v.orsini@regione.campania.it
m.digennaro@maildip.regione.campania.it
arossimori@gmail.com
mariangela.contenti@gmail.com
gregorio.mercurio@gmail.com
pepino@unina.it
oscar.tamburis@unina.it
rita.verbicaro@gmail.com

Angelo Giovanni Rossi

angelo.rossi@regione.campania.it

Annunziata Scognamiglio

a.scognamiglio@maildip.regione.campania.it
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Allegato 3 ‐ Elenco referenti aziendali di TM
La Tabella 10 riporta i nomi dei referenti di Telemedicina afferenti alle Aziende Sanitarie Pubbliche, IRCCS Pubblici, e
IRCCS Privato “Fondazione Maugeri”, nominati formalmente dai rispettivi Direttori Generali, e che hanno collaborato
alla raccolta dati oggetto del presente rapporto.

Tabella 10: Elenco dei referenti aziendali di Telemedicina
#
1
2

ASL Avellino
ASL Benevento

AZIENDA

3

ASL Caserta

4

Asl Napoli 1 Centro

Aldo Celentano

5
6
7
8
9

Asl Napoli 2 Nord
Asl Napoli 3 Sud
Asl Salerno
AO Cardarelli
AO dei Colli (Monaldi‐Cotugno‐CTO) (NA)

10

AO Santobono‐Pusilipon‐Annunziata (NA)

11
12

AO Rummo (BN)
AO Moscati (AV)

13

AO Sant'Anna e San Sebastiano (CE)

14
15
16
17
18

AO Ruggi D'Aragona (SA)
AOU Federico II
AOU SUN
IRCCS Fondazione Pascale (NA)
IRCCS “Fondazione Maugeri” (Telese, BN)

Imma Orilio
Sabato Esposito
Pina Arcaro
Cesare Viglia
Rodolfo Buccico
Francesco
Vetrano
Ciriaco Pedicini
Fiore Candelmo
Leonardo
Caracciolo
Giuseppe Versace
Patrizia Cuccaro
Giovanni Colonna
Eugenio Bruno
Nicola Pappone
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REFERENTE TM
Rosa Martino
Alberto Lombardi
Giuseppe
Mascolo

MAIL
rmartino@aslavellino.it
alberto.lombardi@aslbenevento1.it
giuseppe.mascolo@aslcaserta1.it
cardio.pellegrini.napoli@gmail.com
aldocelentano2007@libero.it
imma.orilio@aslnapoli2nord.it
sabatoesposito@libero.it
p.arcaro@aslsalerno.it
cesare.viglia@aocardarelli.it
rodolfobuccico@libero.it
francesco.vetrano2@tin.it
ciriacopedicini@tin.it
fiorecandelmo@alice.it
leonardocaracciolo@fastwebnet.it
giuseppe.versace@sangiovannieruggi.it
patrizia.cuccaro@unina.it
giovanni.colonna@unina2.it
e.bruno@istitutotumori.na.it
nicola.pappone@fsm.it
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Allegato 4 – Elenco responsabili iniziative di TM
La Tabella 11 riporta i nomi dei responsabili delle iniziative di TM, che hanno collaborato alla raccolta dati oggetto del
presente rapporto.
Tabella 11: Elenco dei responsabili delle iniziative di Telemedicina
#

1

AZIENDA

ASL Avellino

Responsabile Iniziativa TM
Concetta Conte;
Gennaro Bellizzi;
Gabriele Ferrante;
Rosa Martino;
Lanfranco Musto;
Angelo Frieri
Alberto Lombardi;
Maria Calandra;
Giovanni Beatrice;
Gerardo Colucciello
Giuseppe Mascolo;
Francesco Amato

2

ASL Benevento

3

ASL Caserta

4

Asl Napoli 1 Centro

Aldo Celentano

5

Asl Napoli 3 Sud

Sabato Esposito

6

Asl Salerno

8

AO Santobono‐
Pusilipon‐Annunziata
(NA)
AO Rummo (BN)

9

AO Moscati (AV)

10

AO Sant'anna e San
Sebastiano (CE)

7

11

12
13
14

AOU Federico II

IRCCS Fondazione
Pascale (NA)
IRCCS “Fondazione
Maugeri” (Telese, BN)
Regione Campania
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Pina Arcaro;
Antonio Lucchetti;
Grazia Gentile;
Pantaleo Sansone;
Giovanna Doria;
M. I. Borrelli;
Cinzia Policastro
Patrizia Oresta;
Mario Coppeto;
Rodolfo Paladini
Ciriaco Pedicini
Maria Rosaria Pagliuca;
Vittorio Palmieri;
Roca Carmelo;
Preziuso Feliciano;
Fiore Candelmo
Leonardo Caracciolo;
Concetta Anna Leonetti
Nicola De Luca;
Patrizia Cuccaro;
Michele Cavaliere;
Federica De Simone;
Daniela Schiavone;
Sandro Betocchi;
Ernesto Quarto;
Antonietta Perrone
Annamaria Colao
Adriana Franzese
Setola Sergio Venanzio;
Elisabetta De Lutio

MAIL
rmartino@aslavellino.it
mcconte@aslavellino.it
gennaro.bellizzi@yahoo.it gabriele.ferrante@tin.it
musto.lanfranco@gmail.com
angelofrieri@alice.it
afrieri@aslavellino.it
alberto.lombardi@aslbenevento1.it
maria.calandra@aslbenevento1.it
ced@aslbenevento1.it
gercolu@tin.it
giuseppe.mascolo@aslcaserta1.it
francesco.amato@aslcaserta1.it
cardio.pellegrini.napoli@gmail.com
aldocelentano2007@libero.it
dip.diagnostica.immagini@aslnapoli4.it
sabatoesposito@libero.it
p.arcaro@aslsalerno.it
ced@aslsa1.it
anzianisa3@libero.it
a.lucchetti@aslsalerno.it
g.gentile@aslsalerno.it
g.doria@aslsalerno.it
c.policastro@aslsalerno.it
patriziaoresta@hotmail.it
rodolfo.paladini@fastwebnet.it
ciriacopedicini@tin.it
mrosariapagliuca@libero.it vpalmieri68@gmail.com
fiorecandelmo@alice.it
sicmoscati@gmail.com

leonardocaracciolo@fastwebnet.it
nicola.deluca@unina.it
patrizia.cuccaro@unina.it
michele.cavaliere@unina.it
federica.desimone@unina.it
danschiavone@yahoo.it
sandro.betocchi@unina.it
ernesto.quarto@unina.it
antonietta.perrone@unina.it
colao@unina.it
franzese@unina.it
s.setola@istitutotumori.na.it e.delutio@istitutotumori.na.it

Nicola Pappone

nicola.pappone@fsm.it

Maria Giovanna Fiume;
Alessandro Ferrari

giovannafiume@arsan.campania.it
a.ferrari@maildip.regione.campania.it
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Allegato 5 – Elenco completo delle iniziative censite
La Tabella 12 riporta la lista completa delle 45 iniziative di TM per le quali al 31/12/2012 sono pervenute le schede #2
compilate.
NOTA ‐ I codici risultanti da doppie segnalazioni della medesima iniziativa, non vengono riutilizzati.

Tabella 12: Iniziative censite tramite schede #2 al 21/09/2012
CODICE
IDENTIFICATIVO
INIZIATIVA

NOME SINTETICO

a25
a26
a27
a28
a29

Telemonitoraggio nello scompenso cardiaco ad alto
rischio di reospedalizzazioni
SPERIMENTAZIONE TECNOLOGIE E‐CARE AGLI ANZIANI
FRAGILI
Teleradiologia nelle attività dello screening
mammografico
Progetto INTESA
STADI ‐ Servizio tecnologico di assistenza domiciliare
integrato
Telecardiologia in emergenza
Progetto “Cuore del Sannio”
Progetto per la diagnosi, trattamento precoce e
trasporto assistito presso strutture specializzate del
paziente con patologie cardiovascolari acute ai fini
della riduzione della mortalità preospedaliera
Rete dei Servizi Diagnostici e Telemedicina
Servizi integrati di telemedicina
CAMPANIASALUTE Project
Satellite
PATOLOGIE COMPLESSE COMUNICAZIONE VERBALE:
DIAGNOSTICA E INDIRIZZO TERAPEUTICO
PATOLOGIE AD IMPATTO SOCIALE – SINDROMI
VERTIGINOSE (MENIERE) E SORDITA’ IMPROVVISE
(SSHL)
SiRIO (Sicurezza Rischi Ospedalieri)
Implementazione di un sistema di telemedicina per la
refertazione degli ECG
RIS‐PACS ex AV1
RIS‐PACS ex AV2
ECO FAST
LABORATORIO LOGICO IN RETE ex AV1
LABORATORIO LOGICO IN RETE ex AV2

a30

Teleradiologia intra‐aziendale

a02
a03
a04
a05
a06
a07
a08
a09
a12
a14
a15
a18
a20
a21
a22
a23

a31
a32
a33
a34
a35
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Sistema di trasmissione telematica dell'ECG e di
refertazione centralizzata
Telemonitoraggio nello scompenso cardiaco di classe
D per la dimissione precoce e la riduzione delle re‐
ospedalizzazioni precoci (entro 30gg).
SERVIZIO DI RADIOLOGIA DOMICILIARE PER PAZIENTI
ONCOLOGICI
Piani Operativi Fondi CIPE 2006 – “Sperimentazione
servizio di telemedicina per pazienti in Cure Domiciliari
di III livello con supporto delle funzioni vitali”.
P.O.R. Campania 2000/2006 “Misura 4.11 –
“Attivazione Piattaforma di e‐government per i servizi

ENTE PROMOTORE
ASL NA 1 – PO dei Pellegrini ‐ UOC di
Cardiologia
ASL AV
ASL NA 3 Sud
ASL SA
ASL SA
ASL BN ‐ AO "Rummo"
ASL BN – AO RUMMO
ASL AV
ASL CE
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" (CE)
AOU Federico II
AOU Federico II
AOU Federico II
AOU Federico II
AOU Federico II
AOU Federico II
ASL AV
ASL AV
ASL AV
ASL AV
ASL AV
AORN "Santobono‐Pausilipon‐Annunziata"
(NA)
AORN "Santobono‐Pausilipon‐Annunziata"
(NA)
AORN "Moscati" (AV)
IRCCS "Pascale" (NA)
ASL SA
ASL SA
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CODICE
IDENTIFICATIVO
INIZIATIVA

a36
a37
a38
a39
a41
a42
a43
a44
a45

NOME SINTETICO
socio‐sanitari e Telemedicina nelle aree rurali della
Provincia di Salerno”.
Progetto Rete MMG/PLS
Progetto RETI AMICHE
Sistema Integrato di Assistenza Domiciliare in Disease
Management
ECAR. TE. SAN. (Elettro Cardiografia Transtelefonica
Sannita)
Sistema laboratorio analisi in rete
First Aid
Centro di cure primarie
Messa a punto di nuove tecnologie per la
teleriabilitazione neuromotoria (Progetto MIUR n.
102104 R04004‐593)
La Cartella Elettronica Interaziendale (CEI) e i Percorsi
Assistenziali in Riabilitazione

Regione Campania
ASL SA
ASL SA
ASL BN ‐ AO "Rummo"
ASL BN
ASL BN
ASL BN
IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri
IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri
IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri

a46

RECUPERO

a47

LATICRID (Laboratorio per l'Applicazione di Tecnologie
Innovative alla Cura e Recupero dell'Invecchiamento e
della Disabilità)

a48

Portale Disabilità e Sanità

a49

Salute in rete

a50
a51
a52
a53

Sistemi di gestione delle emergenze territoriali
SERVIZI DI TELEMEDICINA SPECIALIZZATA – SD04
Progetto ENDOCARE
PODIO
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ENTE PROMOTORE

IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri
IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri
IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri
AORN "Moscati" (AV)
Regione Campania
AOU Federico II
AOU Federico II
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Allegato 6 – Elenco delle Aziende Sanitarie in Regione Campania
La Tabella 13 riporta i nomi delle Aziende Sanitarie Pubbliche e degli IRCSS pubblici e privati della Regione
Campania coinvolti nel censimento di cui al presente documento.

Tabella 13: Aziende Sanitarie Pubbliche e IRCCS pubblici e privati
1

#

TIPOLOGIA
ASL

ASL Avellino

NATURA GIURIDICA
Pubblico

2

ASL

ASL Benevento

Pubblico

3

ASL

ASL Caserta

Pubblico

4

ASL

Asl Napoli 1 Centro

Pubblico

5

ASL

Asl Napoli 2 Nord

Pubblico

6

ASL

Asl Napoli 3 Sud

Pubblico

7

ASL

Asl Salerno

Pubblico

8

AO

AO Cardarelli (NA)

Pubblico

9

AO

AO dei Colli (Monaldi‐Cotugno‐CTO) (NA)

Pubblico

10

AO

AO Santobono‐Pusilipon‐Annunziata (NA)

Pubblico

11

AO

AO Rummo (BN)

Pubblico

12

AO

AO Moscati (AV)

Pubblico

13

AO

AO Sant'anna e San Sebastiano (CE)

Pubblico

14

AO

AO Ruggi D'Aragona (SA)

Pubblico

15

AOU

AOU Federico II

Pubblico

16

AOU

AOU SUN

Pubblico

17

IRCSS

IRCCS Fondazione Giovanni Pascale (NA)

Pubblico

18

IRCCS

IRCCS Fondazione “Maugeri” (Telese, BN).

Privato
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NOME
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UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Ministero
dello Sviluppo Economico

Il Ministro
per la Coesione Territoriale

Ministero della Salute
Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento
del Servizio sanitario nazionale
Direzione generale della programmazione sanitaria

REGIONE
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