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Introduzione al documento
Il presente documento riporta i risultati di una prima analisi della letteratura sulla Telemedicina, delle
iniziative e delle esperienze più significative sia in ambito nazionale che internazionale.
Nella sezione 1 viene fornita una panoramica sulla evoluzione storica della telemedicina, in essa viene
inoltre presentata l’odierna situazione italiana sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio nazionale
per la valutazione e il monitoraggio delle applicazioni e‐care.
Più in dettaglio la Sezione 1.1 ha l’obiettivo di introdurre i concetti di base e le principali dimensioni di
interesse per la telemedicina, con particolare riferimento all’interpretazione moderna del settore,
inteso in senso multidimensionale e multidisciplinare e non più in termini meramente tecnologici.
Nella sezione 2 vengono discusse brevemente le caratteristiche principali delle applicazioni di
Telemedicina ed illustrato il ruolo che essa ha assunto nel più ampio ambito della Sanità Elettronica.
Nella sezione 2.2 vengono discussi i livelli di maturità delle applicazioni di telemedicina nella
prospettiva industriale del mercato.
Nella sezione 2.3 la telemedicina moderna viene discussa alla luce della sua valenza strumentale ai
cambiamenti dei sistemi sanitari, secondo l’interpretazione delle maggiori istituzioni a livello
internazionale e nazionale.
Nella sezione 2.4 sono brevemente riportate alcune evidenze tangibili dei benefici della Telemedicina,
mentre nella sezione 2.5 sono brevemente discusse le problematiche aperte nella diffusione della
Telemedicina su larga scala.
Nella sezione 3 vengono presentate alcune esperienze internazionali sistemicheche forniscono esempi
significativi e diversificati tra loro di possibili interventi in favore dello sviluppo e della diffusione su
larga scala della Telemedicina. Ognuna delle iniziative selezionate e documentate, nel riflettere le
strategie di intervento intraprese a livello nazionale o regionale tende a porre maggiore enfasi su un
aspetto in particolare; tra quelli affrontati rientrano ad esempio l’impianto normativo, la
programmazione strategica, la gestione dei finanziamenti dei progetti e la raccolta e la disseminazione
delle evidenze.
Infine nella sezione 4 vengono riportate le considerazioni sugli ambiti di applicazione predominanti a
livello internazionale ed europeo, ai fini dello sviluppo di una strategia sulla Telemedicina moderna
nella Regione Campania.
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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:
LV1a: 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, 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 undocumento di sintesi,
denominato “Quadro di Riferimento”.
L’armonizzazione dei vari contributi prodotti nella Fase 1 ha consentito in particolare diidentificare
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. IFocus 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.
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1 L’evoluzione delle applicazioni di Telemedicina e la situazione italiana
contemporanea
1.1 Introduzione alla Telemedicina moderna
Il termine telemedicina fu introdotto per la prima volta nel 1970 dallo statunitense Thomas Bird ad indicare
“la pratica della medicina senza l’usuale confronto fisico tra medico e paziente, utilizzando un sistema di
comunicazione interattivo multimediale” [Bird, 1975].
Tale primordiale definizione testimonia come l’impulso originario allo sviluppo della telemedicina sia stato
di tipo tecnologico: in essa infatti si rileva l’accento posto sulla dotazione strumentale, puntualmente
espressa, piuttosto che sui contesti di utilizzo, citati solo in forma generica ed aspecifica.
In una prospettiva moderna la telemedicina tende invece ad essere sempre più vista come strumento di
supporto per la realizzazione di modelli innovativi di organizzazione ed erogazione dell’assistenza sanitaria.
Le soluzioni di telemedicina, nel loro ruolo abilitante, possono infatti essere introdotte nel ridisegno di
processi e servizi assistenziali al fine di:
•
•
•
•
•

ridistribuire in modo ottimale le risorse umane e tecnologiche tra diversi presidi, assicurando
comunque la copertura dei bisogni di competenze professionali di prossimità nelle aree svantaggiate;
realizzare modelli assistenziali efficaci, appropriati e sostenibili di gestione integrata ospedale‐territorio
o di integrazione socio‐sanitaria per gli individui con patologie croniche o con esigenze più complesse,
come risultano essere spesso gli anziani fragili o i disabili;
riorganizzare la rete del servizio dell’emergenza‐urgenza, tramite l'utilizzo di risorse cliniche a distanza,
dislocate ove necessario anche a bordo delle ambulanze, per garantire al tempo stesso tempestività,
sicurezza e appropriatezza degli interventi;
accrescere l’equità e l’accessibilità dei servizi socio‐sanitari, specialmente nei territori remoti,
abilitando non solo il decentramento dei servizi offerti, ma anche la multicanalità e forme innovative di
domiciliarizzazione dell’assistenza;
supportare la configurazione tempestiva e flessibile di una rete di assistenza in preparazione di grandi
eventi o in risposta a calamità naturali o emergenze collettive.

Per lungo tempo le tecnologie hanno avuto un ruolo preminente nello sviluppo della telemedicina, malgrado
la crescente differenziazione tra applicazioni, frutto delle sperimentazioni avviate nell’abito di un’ampia
varietà di prestazioni assistenziali e servizi sanitari, che spaziato dall’assistenza primaria alle cure a più alta
specializzazione di livello universitario.
Tra essi, solo per citarne alcuni, ci sono i consulti tra medico e paziente, le refertazioni di esami diagnostici‐
strumentali, i consulti tra professionisti per second opinion, il monitoraggio domiciliare di parametri
fisiologici significativi, il triage di primo soccorso nell’emergenza‐urgenza, cosi come attività di ricerca o di
formazione continua dei professionisti sanitari.
Le specialità mediche interessate sono molteplici, così come i contesti ed i setting assistenziali di impiego, tra
cui, solo per citarne alcuni, i presidi di primo soccorso (specie nelle aree svantaggiate), gli ambulatori dei
medici di medicina generale, le strutture di lungo degenza ed il domicilio del paziente.
Benché le soluzioni di telemedicina attualmente in uso in molti paesi siano molteplici, le applicazioni che
hanno raggiunto una diffusione su larga scala in processi operativi di routine sono ancora in numero esiguo;
la maggior parte di esse si trova ancora in uno stadio evolutivo prototipale o di iniziale commercializzazione
([Zanaboni et al, 2012]).
A proposito della maturità del mercato delle soluzioni telemedicina, la Gartner Inc., società di consulenza
strategica, ricerca e analisi nel campo dell’ICT, nel 2010 ha previsto che per molti campi d’applicazione
l’evoluzione verso scenari di mercato consolidato, caratterizzati da implementazioni ripetibili e servizi
sostenibili, avrebbe richiesto ancora un decennio [Gartner, 2010].
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Una tra le cause principali degli attuali scarsi livelli di adozione della telemedicina è l’enfasi sugli aspetti
tecnologici, divenuta eccessiva al crescere della complessità dei processi sanitari da supportare. Più in
dettaglio, sebbene le infrastrutture e i dispositivi risultino ormai, in larga parte dei casi, tecnologicamente
maturi ed economicamente sostenibili, una ampia e complessa gamma di aspetti clinici, organizzativi,
economici e giuridici, più direttamente legati agli scenari d’uso e ai contesti reali di adozione, si sono rilevati
nel tempo fattori critici di successo.
Tra tali dimensioni rientrano, ad esempio, i modelli di erogazione dei servizi nei quali le soluzioni di
telemedicina vanno ad innestarsi, la normativa di riferimento per le prestazioni a distanza e le modalità di
retribuzione, nonché valutazioni tangibili (basate su Evidenze) degli impatti della telemedicina sull’efficienza
dei sistemi sanitari e sulla qualità dell’assistenza.
E’ proprio in queste direzioni che devono, e tendono a concentrarsi sempre più, le iniziative istituzionali e le
attività di ricerca affinché la telemedicina possa raggiungere il giusto livello di maturità ed essere in grado di
supportare la realizzazione concreta di prestazioni assistenziali, calate in contesti distribuiti e
multidisciplinari, e potenziate dall’uso delle tecnologie informatiche e della telecomunicazioni.

1.2 La nascita e la diffusione in ambito internazionale
I primordi della disciplina risalgono all’inizio del ventesimo secolo. Nel 1905 il fisiologo olandese Willem
Einthovenm, padre dell’ECG e premio Nobel per la medicina, realizzò infatti la prima rudimentale
applicazione di tele‐refertazione riuscendo a trasmettere un elettrocardiogramma ad un chilometro e mezzo
di distanza. I dati furono registrati utilizzando il primo elettrocardiografo da lui stesso realizzato, e furono
trasmessi utilizzando una linea telefonica, anch’essa di recente invenzione [Strehle et al., 2006].
La telemedicina inizia però ad essere effettivamente sperimentata in ambito assistenziale solo negli anni
Sessanta. Per molto tempo la progettazione e realizzazione di soluzioni è guidata primariamente dalla spinta
tecnologica: i prototipi e le sperimentazioni tendono infatti ad essere principalmente orientate a verificare la
fattibilità tecnico‐economica di infrastrutture, piattaforme tecnologiche e dispositivi, a validare l’efficacia e la
sicurezza medico‐scientifica delle cure a distanza e ad accertare l’accettabilità delle soluzioni da parte dei
pazienti e dei professionisti.
Il primo ambito di applicazione della telemedicina è quello psichiatrico. Nel 1965 il Nebraska Psychiatric
Institute utilizza infatti un sistema televisivo via cavo a circuito chiuso, per il collegamento con il Norfolk
State Hospital, a supporto di consulti tra specialisti, attività didattiche e sedute di terapia di gruppo a
distanza [Wittson et al, 1972].
Negli anni Settanta e Ottanta i costi delle tecnologie di telecomunicazione sono ancora estremamente alti ed i
contesti di principale applicazione della telemedicina sono caratterizzati da problemi di natura logistica
estremamente complessi. Gli scenari pioneristici di erogazione di servizi assistenziali riguardano
infattiprimariamente gli ambiti militare e aerospaziale, cosi come l’assistenza sanitaria al personale in
servizio nelle stazioni di ricerca antartiche o sulle piattaforme petrolifere offshore.
E’ negli anni Novanta che, grazie ai progressi tecnologici sia nel campo dei sistemi di telecomunicazione sia
in quello dell’elaborazione digitale di dati ed immagini, la telemedicina inizia a trovare applicazione anche
nell’erogazione di prestazioni sanitarie, rivolte in particolare ai cittadini residenti in aree rurali e remote.
Le prime implementazioni di applicazioni di telemedicina inserite nell'assistenza sanitaria ordinaria sono
realizzate in Norvegia, grazie ad un programma di finanziamento governativo messo in atto per superare la
carenza di specialisti proprio nelle zone rurali; le specialità mediche principalmente interessate sono la
radiologia, l’anatomia‐patologica e la dermatologia.
A partire dalla metà del decennio anche negli Stati Uniti iniziano ad essere promossi un numero crescente di
programmi di finanziamento per l’utilizzo della telemedicina nell’assistenza sanitaria, sia in ambito rurale
che penitenziario. A seguito dei benefici dimostrati da tali programmi, sia il sistema Medicare1 che alcune
1

Il sistema Medicare è un programma di assicurazione medica, amministrato dal governo degli Stati Uniti, e gratuito per la
popolazione ultrasessantacinquenne (http://www.medicare.gov/).
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assicurazioni sanitarie private iniziano ad ammettere il rimborso di specifiche prestazioni in telemedicina
facendole diventare attività di routine.
Nell’ultimo decennio le sperimentazioni di soluzioni e sistemi di telemedicina si sono diffuse e moltiplicate in
moltissimi paesi. In primis ciò e dovuto al consolidamento delle tecnologie informatiche e delle
telecomunicazioni, e soprattutto alla diffusione di Internet, ma anche ad altri fenomeni concomitanti di
particolare rilievo.
I sistemi sanitari hanno dovuto iniziare ad affrontare le nuove sfide poste dall’invecchiamento delle
popolazioni e della crescente incidenza delle patologie croniche, mettendosi alla ricerca di modalità
alternative di erogazione dei servizi e di nuovi modelli organizzativi della rete assistenziale, più orientati alla
continuità delle cure e alla sostenibili nel lungo termine.
A tal fine le tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni sono state applicate in vari modi nella
realizzazione di sistemi informativi orientati a contrastare l’iperspecializzazione della medicina, e a
ricomporre l’estrema frammentazione dei servizi, sia in ambito ospedaliero che territoriale.
Ciò ha fatto si che, almeno da un punto di vista applicativo e gestionale, le linee di demarcazione tra
telemedicina, informatica medica e sistemi informativi sanitari, tanto nette agli albori delle singole
discipline, scemassero via via per confluire nel più ampio raggruppamento della sanità elettronica, come
verrà più ampiamente discusso nella Sezione 2.
Seppur molti problemi di ordine tecnico‐implementativo siano stati superati, sia sotto il profilo tecnologico
che economico, larga parte dei contesti applicativi e delle soluzioni tecnologiche non hanno ancora raggiunto
un sufficiente grado di maturità per una adozione su larga scala in contesti reali di assistenza sanitaria.

1.3 L’evoluzione della Telemedicina in Italia
Le prime esperienze di telemedicina in Italia sono state avviate negli anni Settanta con la trasmissione di
elettrocardiogrammi a distanza, prima su iniziativa della facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza di
Roma e poi della Fondazione Marconi di Bologna.
Un ventennio più tardi, con l’istituzione del servizio 118 per le urgenze, la telemedicina inizia a trovare
ambiti di applicazioni a più ampio spettro [Selvaggi et al., 2010]. A partire dagli anni Novanta vengono infatti
realizzati numerosi progetti pilota, non solo nell’area dell’emergenza‐urgenza, ma anche in quelle della
cardiologia, della nefrologia, dell’ematologia e di altre branche specialistiche.
I progetti pioneristici di maggior rilievo, citati a titolo di esempio sul sito del Ministero della Salute2 sono:
•

•

2

il progetto Shared del 1997 ha consentito all’Istituto S. Raffaele di Milano di collegarsi con il Clinical
Center University di Sarajevo, e successivamente anche con gli ospedali di Tirana e di Valona, per
dare un supporto alle operazioni umanitarie in corso nei territori dell’ex Jugoslavia. Tramite un
sistema di videoconferenza satellitare sono stati erogati servizi di consulto e refertazione nelle aree
specialistiche dell’oftalmologia (chirurgia vitreo retinica), dell'anatomia patologica e della
dermatologia3;
il progetto Isole, finanziato nel 1996 dalla ASL 2 di Napoli, ha consentito il collegamento tra e gli
ospedali di Pozzuoli e Giugliano e le isole di Ischia e Procida per far fronte alla mancanza del 118
Regionale. Tramite un collegamento telematico sono stati erogati servizi di videoconsulto radiologico
e cardiologico per l’assessment di pazienti in condizioni critiche di salute critiche, prima del
trasporto navale dalle isole alla terraferma4.

FONTE: http://www.salute.gov.it/dettaglio/pdPrimoPiano.jsp?sub=7&id=100&area=ministero&colore=2&lang=it

3

FONTE: http://www.adnkronos.com/Archivio/AdnSalute/1997/07/25/Altro/TELEMEDICINA-SI-AMPLIA-PROGETTOSHARED-TRA-ITALIA-E-BOSNIA_112500.php
4

FONTI: http://www.telemeditalia.it/it/ej-tecsanitar/content/detail/0/180/1668/telemedicina-in-campania-la-parolaallesperto.aspx - http://archivio.denaro.it/VisArticolo.aspx/VisArticolo.aspx?IdArt=465303&KeyW=terminio
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•

la sperimentazione di telecardiologia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma del
1999, che grazie all’impiego di elettrocardiografi portatili e telefoni cellulari ha consentito il
monitoraggio a distanza dello stato di salute di cinquanta bambini cardiopatici.

In tutte le regioni italiane si sono poi susseguite molteplici esperienze nel campo della telemedicina, grazie
soprattutto a numerosi fondi di finanziamento nazionali ed europei; molte di esse sono state rivolte a
sperimentare l’erogazione di servizi socio‐sanitari presso il domicilio del cittadino.

1.4 L’odierna situazione italiana dall’Osservatorio nazionale per la valutazione e il
monitoraggio delle applicazioni ecare
Con l’obiettivo di analizzare e catalogare in modo sistematico le esperienze sul territorio e diffondere le
buone pratiche sotto il profilo organizzativo, clinico‐assistenziale, tecnologico ed economico, il Ministero
della Salute ha istituito nel 2007 l’Osservatorio nazionale per la valutazione e il monitoraggio delle
applicazioni ecare(Osservatorio eCare), gestito in stretta collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Al
comitato scientifico che coordina le attività dell’Osservatorio partecipano inoltre: le regioni Toscana, Liguria,
Marche, Campania, coinvolte sin dall’avvio delle attività dell’osservatorio; le regioni Veneto e Sicilia, a partire
dal 2009; la Regione Lombardia a partire dal 2011.
L’alimentazione sistematica e continuativa dell’Osservatorio eCare è a cura e sotto la diretta responsabilità
delle Regioni ed i contenuti informativi raccolti sono pubblicamente consultabili tramite il portale
http://www.onecare.cup2000.it/.
Attualmente il portale dell’Osservatorio eCare consente di disporre di informazioni di dettaglio sullo stato
dell’arte delle progettualità di telemedicina nei vari territori regionali, e di misurare e valutare nel tempo i
risultati effettivamente conseguiti nel percorso di sviluppo della telemedicina. Gli ambiti di rilevazione, che
in origine erano limitati ai soli servizi di assistenza domiciliare a distanza, sono stati infatti opportunamente
estesi nel tempo, al fine di ricomprendere tutte le tipologie di applicazioni di telemedicina.
Malgrado la diffusione della telemedicina in Italia sia ancora caratterizzata da una distribuzione
disomogenea e parzialmente inadeguata i progetti che risultano registrati tra luglio 2008 e settembre 2012
sono 517. La fotografia che ne emerge è riportata di seguito.

Sulla base dei progetti censiti [...], che risultano essere in oltre la metà dei casi pienamente
operativi, emerge a livello nazionale, seppure con minime differenze tra le aree nord,
centro, sud e isole del Paese, che il teleconsulto, la telediagnosi, il teleconsulto specialistico
(second opinion) ed il telemonitoraggio risultano essere i servizi più diffusi. Più contenuto
invece è il livello di diffusione per il telesoccorso e la telesorveglianza. La teleriabilitazione,
infine, presenta allo stato attuale un livello di diffusione residuale.5
[MdS, 2012]
In Figura 1 è riportata una vista georeferenziata dei progetti di telemedicina censiti dall’osservatorio eCare
dalla quale è possibile cogliere rapidamente la distribuzione geografica dei progetti di telemedicina.

5

Dal contesto si evince che il primo teleconsulto mensionato si riferisce alle visite a distanza tra paziente e professionista
sanitario (in inglese “encounter”), esso si differenzia dal teleconsulto specialistico che coinvolge invece due professionisti (in
inglese “consultation”).
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Figura 1: Vista georeferenziata dei progetti censiti dall'Osservatorio eCare
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2 Caratterizzazione generale della Telemedicina
Nell’arco di quasi un quarantennio per il termine Telemedicina sono state fornite un gran numero di
definizioni; in [Sood, 2007], ad esempio, ne sono state censite 104 provenienti da letteratura scientifica.
La numerosità delle definizioni testimonia la difficoltà di trovarne una univoca per un settore in continua
evoluzione, sempre più complesso e multidisciplinare. Le varie definizioni proposte nel tempo tendono
infatti a differenziarsi tra loro per l’enfasi posta su aspetti specifici, non sempre riconducibili ad una
concettualizzazione universalmente condivisa.
Inoltre i confini del concetto tendono a rimanere sfumati per la sovrapposizione e l’uso indifferenziato con
altri termini, con un significato più specifico, come ad esempio teleassistenza (telecare) e telesalute
(telehealth), o più generale, come ad esempio sanità elettronica (ehealth).
In senso stretto la telemedicina è intesa come l’applicazione delle tecnologie informatiche e della
telecomunicazione in ambito medico, al fine di garantire servizi assistenziali a distanza basati sullo scambio
di informazioni cliniche all’interno di una rete di professionisti o tra professionisti e assistiti.
Tale concettualizzazione è ben rappresentata nella definizione proposta originariamente dal Comitato
europeo di coordinamento dell'industria radiologica, elettromedicale ed informatica nel settore sanitario
(COCIR) [COCIR, 2010a], e successivamente ripresa anche dalla Commissione Europea [EC, 2010a].

Telemedicine can be defined as the delivery of healthcare services through the use of
Information and Communication Technologies (ICT) in a situation where the actors are
not at the same location. The actors can either be two healthcare professionals (e.g.
teleradiology, telesurgery) or a healthcare professional and a patient (e.g. telemonitoring of
the chronically ill such as those with diabetes and heart conditions, telepsychiatry etc). 6
[COCIR, 2010a]

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

lo scopo, che è l’erogazione di un servizio assistenziale;

•

il contesto generale di applicazione, cioè l’esistenza di una distanza spaziale tra due o più attori che
partecipano attivamente nell’erogazione/fruizione del servizio assistenziale;

•

l’utilizzo delle tecnologie informatiche e della telecomunicazioni per colmare tale distanza.

In interpretazioni più ampie tra i campi di applicazione della telemedicina sono incluse altre attività quali ad
esempio l’educazione e l’empowerment degli assistiti, la formazione continua dei professionisti sanitari, così
come attività di governance dei sistemi sanitari e di ricerca in ambito medico ed epidemiologico. A titolo di
esempio si riporta di seguito la definizione proposta nel 1998 in un rapporto dell’Organizzazione Mondiale
per la Sanità [WHO, 1998].

Telemedicine is the delivery of healthcare services, where distance is a critical factor, by all
6

Trad: La telemedicina può essere definita come l'erogazione dei servizi sanitari attraverso l'utilizzo delle Tecnologie
informatiche e della comunicazione (TIC) in una situazione in cui gli attori non si trovino nello stesso luogo. Gli attori
possono essere due professionisti del settore sanitario (come ad esempio nel caso della teleradiologia o della telechirurgia) o
un operatore sanitario e un paziente (come ad esempio, nel caso del telemonitoraggio dei malati cronici affetti da diabete e
insufficienza cardiaca o della telepsichiatria).
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healthcare professionals using information and communications technologies for the
exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention of disease and
injuries, research and evaluation, and for the continuing education of healthcare providers,
all in the interests of advancing the health of individuals and their communities7
[WHO, 1998]
In senso ancora più esteso, multidimensionale e multidisciplinare la Telemedicina moderna può essere
definita come un uso significativo della rete per migliorare la qualità e l’efficienza dell’assistenza. In tale ottica
le applicazioni di telemedicina possono interessare un qualunque contesto in cui dati sanitari o socio‐
assistenziali vengono scambiati tra almeno due postazioni remote.
Una significati scomposizione della Telemedicina in sotto‐aree è quella proposta in [COCIR, 2010b] in cui
sono distinti tre diversi ambiti di applicazione (Figura 2):
•

il supporto nelle relazioni tra professionisti e assistiti (telehealth), con riferimento a tutti quei
sistemi in grado di mettere in comunicazione i pazienti con i professionisti socio‐assistenziali che li
assistono, e di raccogliere e trasferire dati e segnali biometrici per attività remote (ad esempio
diagnosi, monitoraggio, gestione del piano assistenziale, etc.);

•

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

•

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

Oltre a queste differenziazioni molto general‐generiche degli ambiti di applicazione della telemedicina, e di
qualche altro sforzo fatto per definire le dimensioni di possibili tassonomie descrittive delle applicazioni di
telemedicina (ad esempio [Tulu et al., 2005; CITL, 2007]), non è stato possibile finora reperire in letteratura
una caratterizzazione delle possibili modalità di applicazione della telemedicina, dettagliata e sistematica
sotto il profilo dell’organizzazione e dell’erogazione dell’assistenza socio‐sanitaria.
I raggruppamenti per area di applicazione, così come quelli per singola specialità medica se non addirittura
per singola patologia, tendono infatti a riunire assieme modalità che possono risultare omogenee tra loro
rispetto ad aspetti prettamente implementativi‐tecnologici o di semantica dei contenuti ma non rispetto ad
altre dimensioni quali ad esempio:

•
•
•

lo scopo della soluzione di Telemedicina ed il modello organizzativo su cui si basa l’erogazione della
prestazione,
il tipo di erogatore/fruitore delle prestazioni in telemedicina;
i luoghi di fruizione/erogazione.

7

Trad: La telemedicina è l'erogazione di servizi sanitari, in cui la distanza è un fattore critico, da parte di tutti gli operatori
sanitari che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo scambio divalide informazioni per la
diagnosi, il trattamento e la prevenzione di malattie e infortuni, per scopi di ricerca e valutazione, e per la formazione
continua dei professionisti sanitari, tutto ciò nell'interesse di migliorare la salute degli individui e delle loro comunità.
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Figura 2: Una possibile scomposizione delle componenti della Telemedicina
(fonte [COCIR, 2010b])

2.1 Il rapporto tra Telemedicina e Sanità Elettronica
Come brevemente accennato in precedenza, in una prospettiva moderna, la Telemedicina non può più essere
considerata come una disciplina a se stante, quanto piuttosto come una delle specializzazioni della Sanità
Elettronica (eHealth).
Quest’ultima ricomprende in senso più ampio l’uso delle tecnologie informatiche e della comunicazionea
supporto dell'intera gamma di funzioni e processi operativi che investono il settore sanitario (Figura 3).
Al variare degli scenari d’uso le applicazioni comprendono ad esempio[Pagliari et al., 2005; COCIR, 2011]:
•
•
•
•
•
•
•

i sistemi per la gestione, la conservazione e lo scambio di dati amministrativi e clinici sia in ambito
intraaziendale che interaziendale,
i sistemi per la comunicazione interprofessionale e la condivisione di conoscenza,
i sistemi di supporto alle decisioni in vari ambiti d’applicazione,
i sistemi per la formazione e la ricerca in ambito medico,
le reti telematiche integrate tra cui in particolare le infrastrutture per il Fascicolo Sanitario
Elettronico,
i sistemi per l’erogazione dei servizi assistenziali o di supporto alle relazioni medico‐paziente,
i portali ed i social network per la diffusione di informazioni sanitarie per un utenza generica,
l’empowerment ed il sostegno dei pazienti o tra i pazienti.
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Figura 3: La Telemedicina, una delle componenti della Sanità Elettronica
(fonte [COCIR, 2011])
Nel panorama italiano il rapporto di interrelazione tra Telemedicina e Sanità Elettronica, con particolare
riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico, è stato espresso in modo esauriente nella sezione dedicata
all’assistenza sanitaria di un documento recentemente pubblicato dalle Regioni e le Provincie Autonome
Italiane quale contribuito alla creazione e all’implementazione dell’Agenda Digitale Italiana [CRPA, 2012].

L’obiettivo prefissato è quello di arrivare allo sviluppo di un sistema nazionale integrato
dei servizi socio sanitari attraverso la federazione dei sistemi regionali. Obiettivo che può
essere raggiunto attraverso la definizione di un modello comune di riferimento supportato
da standard nazionali ed una normativa specifica, implementato in modo da ridurre le
sovrapposizioni e massimizzare il riuso sfruttando ciò che è già disponibile (SPCOOP, GFID,
ICAR, IPSE, epSOS,...) e la definizione di un modello semplificato ed attuabile di gestione dei
consensi, che tenga conto degli aspetti organizzativi complessivi.
[CRPA, 2012]
Nel contributo viene discusso un modello comune di riferimento che si articola in quattro componenti: i
Centri Unificati di Prenotazione; il Fascicolo Sanitario Elettronico; le Reti Integrate per l’Assistenza Primaria;
e la Telemedicina e la Teleassistenza Domiciliare). Tali componenti risultano fortemente coese tra loro in
quanto ognuna di esse strumentale all’innovazione e all’ammodernamento delle cure primarie, con
particolare riferimento al ridisegno e alla riorganizzazione dei processi di cura per le patologie croniche, in
cui i confini e le competenze di ciascun attore siano ben definiti e l’enorme quantità di dati potenzialmente
disponibile ottimizzata e veicolata con strumenti efficaci e d’aiuto ai professionisti sanitari.
Particolarmente significativo nel contributo delle Regioni e delle Provincie Autonome è poi il ruolo primario
riconosciuto alle Reti per l’assistenza primaria e alla Telemedicina quali principali veicoli per un innovazione
che abbia un carattere di riforma e di riorganizzazione dell’intera rete dei servizi assistenziali con un
approccio che, differentemente dal passato, non ha più una connotazione prioritariamente tecnologica.
Di seguito è riportata una breve descrizione delle caratteristiche, dei benefici e delle sfide aperte per le
quattro componenti del modello comune di riferimento.
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Centri Unificati di Prenotazione (CUP)
L’aggregazione dei CUP Aziendali in sovraCUP e i servizi di CUP ON‐LINE accessibili ai
cittadini da portali internet garantiscono la migliore gestione delle liste d’attesa e dei
servizi offerti, e rendono disponibile l’accesso al servizio da parte del cittadino in
qualunque momento.
I vantaggi di questo tipo di servizi sono molteplici:
•
•
•
•
•
•
•

trasparenza nella gestione delle prenotazioni;
ottimizzazione del servizio ai cittadini con la diffusione capillare dei centri di
prenotazione e la visualizzazione delle date di prenotazione via Internet;
nomenclatura delle prestazioni e modalità di erogazione omogenea per l’intero
CUP;
gestione uniforme dell’attività amministrativa e contabile, anche attraverso sistemi
di pagamento non presidiati o online, con automazione del ribaltamento dei
documenti fiscali in contabilità;
ottimizzazione delle liste di attesa;
ottimizzazione delle attività di ambulatorio mediante la storicizzazione delle
prestazioni erogate all’utente;
qualità del dato aziendale grazie all’utilizzo della tessera sanitaria.

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Il FSE viene definito nelle linee guida del Ministero della Salute come “l’insieme di dati e
documenti digitali di tipo sanitario e socio‐sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l’assistito, che ha come scopo principale quello di agevolare
l’assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle diverse
competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al
miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura, nel rispetto delle normative per la
protezione dei dati personali”.
Il FSE ha dunque un ruolo importante sia nella pratica medica quotidiana sia nella gestione
clinica del malato, nonché nel corretto iter delle prestazioni fornite dal sistema sanitario.
Tuttavia la sua costituzione/realizzazione, sia in ambito regionale che in ambito nazionale,
non può prescindere dalla realizzazione di una solida rete di servizi per l’integrazione di
tutti gli attori che prendono parte al processo di cura, di modo da garantire la continuità
dei servizi e un efficiente condivisione dei dati in tutti i percorsi clinici sia tra Ospedale e
Ospedale, sia tra Ospedale e Territorio che in quelli domiciliari impiegati soprattutto nella
cura e assistenza dei malati cronici, degli anziani fragili e dei disabili.
A tal fine l’innovazione e l’ammodernamento delle cure primarie assieme alla
riprogettazione strutturale ed organizzativa della rete dei servizi assistenziali attraverso la
telemedicina e la teleasssistenza domiciliare costituiscono due degli obiettivi fondamentali
come base per la costituzione di un efficace Fascicolo Sanitario Elettronico.
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Reti Integrate per l’Assistenza Primaria
L’informatizzazione dell’Assistenza Primaria e la realizzazione di una rete integrata di
collegamento con le strutture aziendali hanno una duplice finalità:
amministrativa, per poter conseguire un puntuale controllo della spesa, e clinica, per poter
realizzare, qualora adeguatamente implementata, un reale innalzamento qualitativo dei
livelli di assistenza, facilitando l’integrazione tra i professionisti e le strutture sanitarie. A
tal fine sono fondamentali modelli organizzativi innovativi di gestione delle cure primarie e
di presa in carico delle patologie croniche, in quanto, soprattutto per queste ultime, il
medico di medicina generale e il territorio costituiscono un tassello fondamentale nella
gestione del malato che non può prescindere da una puntuale iterazione e scambio di dati
con lo specialista ospedaliero. Una maggior decentralizzazione sul territorio dei servizi
sanitari e cure di primo livello portano infatti, oltre ad un notevole risparmio al sistema
sanitario, anche una notevole diminuzione del disagio per i pazienti e una rivalutazione in
termini clinici della figura del medico di base.
Telemedicina e Teleassistenza domiciliare
La telemedicina e la teleassistenza domiciliare contribuiscono al miglioramento delle
prestazioni sanitarie, della continuità di cura, della riduzione delle degenze cliniche e della
sostenibilità economica e sociale dell’assistenza, specie a fronte dell’invecchiamento della
popolazione e dell’aumento delle patologie croniche. Se l’acquisizione da parte dei
dispositivi dei dati clinici richiesti e la loro trasmissione attraverso la rete sono tecnologie
note, l’integrazione dei dati nei sistemi informativi sanitari per la gestione di tale processo
in una visione di continuità di cura tra specialisti e assistenza primaria non ha ancora
trovato soluzioni consolidate.
[CRPA, 2012]
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2.2 I livelli di maturità delle applicazioni di telemedicina nella prospettiva del mercato
industriale
Gli scenari di applicazione e le tecnologie impiegate nella realizzazione di soluzioni di telemedicina sono
numerosissimi e in continua evoluzione, ciò si riflette anche in un mercato frammentato e in parte caotico.
2.2.1 La curva delle aspettative sulla Telemedicina di Gartner
Per aiutare le organizzazioni sanitarie a comprendere la maturità delle applicazioni e delle tecnologie della
telemedicina nel mercato industriale, dal 2008 Gartner stila annualmente anche per la Telemedicina una
curva delle aspettative (hype cycle), che fornisce una visione d’insieme su varie tecnologie in base alla
penetrazione sul mercatoe i tassi di adozioneper i paesiindustrializzatidel mondo.
Nella curva delle aspettative le singole tecnologie prese in considerazione sono posizionate in una
progressione lineare che va dalla commercializzazione iniziale all’accettazione su vasta scala e la presenza
consolidata sul mercato, come riportato in Figura 4 per l’analisi relativa all’anno 2010. Il punto indicato sulla
curva riflette il tasso medio di adozione nei paesi industrializzati; nel caso di ampie variazioni nella maturità
di una singola applicazione di telemedicina tra diversi paesi, riflette lo stato del paese o regione più avanzata.

Figura 4: La curva delle aspettative (hype cycle) per la Telemedicina (fonte [Gartner, 2010])8
In Tabella 1 sono riportate delle brevi descrizioni di sintesi di alcune delle tecnologie riportate in Figura 4.

8

Da notare che il rapporto si riferisce all’anno 2010 e alcune tecnologie appaiono riportate nella parte sinistra del diagramma
perché al tempo appena comparse sul mercato.
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Tabella 1: Livelli di maturità delle tecnologie nel rapporto di Gartner [Gartner, 2010]
Fase
Plateau of
productivity
Tecnologie
consolidate
Slope of
enlightenment
Tecnlogie in fase di
consolidamento

Tecnologie
Sistemi per la telerefertazione radiologica (in outsourcing)
Le soluzioni per la refertazione a distanza di esami strumentali di diagnostica
per immagini vengono tipicamente impiegate per integrare l’attività dei medici
radiologi nei giorni festivi e nelle ore notturne, in caso di sovraccarichi e per gli
studi particolarmente complessi.
Sistemi per la sorveglianza nelle unità di cura intensiva (remote ICU)
Consentono agli specialisti di terapia intensiva di controllare e dirigere a
distanza la cura di molteplici pazienti
Sistemi per il telemonitoraggio degli ECG (remote ECG monitoring)
Sono sistemi che prevedono la trasmissione di segnali ecocardiografici da
dispositivi indossabili per la refertazione presso un centro di assistenza al fine
di rilevare anomalie cardiache. Sono spesso usati come strumento diagnostico
nei casi non urgenti, o nel follow‐up post l'intervento chirurgico per la
valutazione della terapia farmacologica (prescrizione di nuovi farmaci o
variazioni nei dosaggi)
Sistemi per i consulti tra un paziente e un professionista sanitario non di
emergenza e non in tempo reale (evisit)
Si basano su software applicativi che supportano la messaggistica strutturata e
sicura.

Peak of inflated
expectations e
Trough of
disillusionment

Sistemi per la gestione dell’ictus in emergenzaurgenza (telestroke)
Sono sistemi basati sull'uso di videoconferenze a supporto di valutazioni
diagnostiche e decisioni in merito alla somministrazione di farmaci che
possano ridurre la gravità delle eventuali disabilità provocate dall’ictus stesso

Sono applicazioni
che si trovano in
uno stadio
evolutivo
intermedio, alla
ricerca di scenari di
utilizzo che ne
decretino il
successo e
l’adozione su larga
scala o in attesa di
uscire dal mercato

Sistemi per il monitoraggio di parametri vitali domiciliari (home health
monitoring) o in mobilità (mobile health monitoring)
Sono sistemi basati sull’uso dispositivi per la misurazione di parametri sanitari
essenziali e la trasmissione dei dati rilevati ai medici curanti tramite rete
telefonica domestica o reti mobili.

Technology
triggers

Sistemi per il teletrauma (teletrauma)
Sono sistemi che usano sistemi informativi ad hoc e audio/videoconferenze per
supportare la migliore esecuzione del triage e del monitoraggio dei pazienti nei
Dipartimenti dell’Emergenza‐Urgenza degli ospedali rurali grazie ad una
supervisione dei centri traumatologici più specializzati

Sono novità
tecnologiche
ancora largamente
inesplorate sia
sotto il profilo
dell’intera gamma
di implicazioni
organizzative,
gestionali,
economiche e
giuridiche che dei
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Telepatologia (telepatohology)
Sono sistemi che consentono la refertazione a distanza di campioni biologici
secondo diverse modalità di interazione (statico, in tempo reale e digitale)

Sistemi per le visite virtuali in real time (Realtime virtual visits)
Sono sistemi che supportano le relazioni tra medico e paziente in casi di non
urgenza. Possono essere basati su piattaforme web, servizi di chat e
audio/videoconferenze
Sistemi per la gestione dell’aderenzaalla terapia farmacologica
(medication compliance management systems)
Sono sistemi progettati per ricordare al paziente e monitorare l’assunzione dei
farmaci, che possono inoltre inviare allarmi al paziente stesso, ai familiari e/o
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più proficui scenari
di utilizzo.

al medico curante in caso di non aderenza al piano terapeutico. Si basano
tipicamente sull’uso di messaggistica SMS e dispenser di farmaci intelligenti.
Sistemi per la telechirurgia (telesurgery)
Sono sistemi che consentono di eseguire procedure chirurgiche su pazienti a
distanza, anche grazie all’uso della realtà virtuale e della telerobotica per
tradurre i movimenti delle mani di un chirurgo nei movimenti di un robot sito
altrove
Assistenti medici virtuali (virtual medical assistants)
Avatar in grado di fornire ai cittadini le informazioni richieste in linguaggio
naturale in merito ad esempio ad abitudini e stili di vita, vaccinazioni e
l’accesso all’assistenza medica
Robot umanoidi (healthcareassistive robots)
Supportano gli infermieri o altri operatori sanitari nello svolgimento di compiti
di routine, ripetitivi o fisicamente impegnativi, come ad esempio il
sollevamento di oggetti o persone, oppure come supporto assistenziale per
anziani fragili e disabili in ambiente domestico

Come si può notare solo la telerefertazione radiologica, in particolare erogata in outsourcing (teleradiology
outsourcing) è annoverata tra le soluzioni consolidate di mercato (Plateau of productivity). Le ragioni del
mercato in crescita di tali applicazioni sono attribuite alla rapida crescita del digital imaging nel corso degli
ultimi 10 anni in Nord America, Europa ed Asia / Pacifico, assieme alla crescente specializzazione della
diagnostica per immagini, alla scarsa disponibilità di radiologi, e al miglioramento della larghezza di banda.
Tali soluzioni sono frequentemente utilizzate per integrare l’attività dei radiologi interni nei giorni festivi e
nelle ore notturne, in caso di sovraccarichi e per gli studi particolarmente complessi. Gli scenari di adozione
prevedono tipicamente l'impiego di radiologi esterni, abilitati e certificati, al fine di refertare a distanza
immagini radiologiche di studi diagnostici.
2.2.2 Le tecnologie promettenti per la gestione delle patologie croniche nello studio di NEHI
In un altro rapporto prodotto da NEHI9 nel 2012, focalizzato sulla gestione dell’assistenza sanitaria per i
pazienti affetti da malattie croniche appartenenti a fasce di popolazioni svantaggiate, sono state individuate
undici promettenti tecnologie sul mercato statunitense per il miglioramento della qualità e la riduzione dei
costi nelle cure (vedi Figura 5).
Le tecnologie descritte e discusse nel rapporto sono classificate rispetto a quattro classi crescenti di
maturità/difficoltà nell’adozione. Dal momento che alcune di esse sono tipiche applicazioni di telemedicina,
mentre altre rientrano nel più ampio spettro della sanità elettronica, intesa anche in mobilità, in Tabella 2
sono riportate solo le tecnologie più propriamente classificabili come applicazioni di telemedicina.

9

NEHI è un istituto di ricerca statunitense, no-profit e indipendente, che si occupa di politiche sanitarie innovative in favore di
pazienti e delle loro famiglie (www.nehi.net)
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Classe 2
Tecnologie che influenzano
servizi assistenziali
consolidati con comprovati
benefici clinici ed
economici ed alcune
evidenze in merito
all’impatto delle tecnologie
stesse.
Sono generalmente
prossimi all'adozione, ma
richiedono ulteriori studi
sui benefici clinici od
economici e presentano
ancora significative
barriere non dimostrate
rigorosamente.
Classe 3
Tecnologie che influenzano
servizi assistenziali
consolidati con comprovati
benefici clinici od
economici
Queste tecnologie sono
l’estensione in mobilità di
interventi consolidati per i
quali è ragionevole
assumere potenziali
benefici clinici od
economici. Tuttavia sono
necessari ulteriori studi
per verificare la validità di
tali assunzioni per ogni
singola tecnologia
Classe 4
Idee promettenti che al
momento presentano
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beneficio clinico o
finanziario.
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medio lungo termine dal
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necessitano di
miglioramenti e le
evidenze sui benefici
devono ancora essere
prodotte.
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Sistemi web based per le visite virtuali
Queste tecnologie sono piattaforme web based che consentono a medici e
pazienti di interagire a distanza utilizzando comuni personal computer e
smartphone. In molte soluzioni i pazienti possono registrare i propri dati
essenziali e condividerli in real‐time con i propri medici
Dispositivi mobili per la gestione del Diabete
Queste tecnologie usano i telefoni cellulari per raccogliere e registrare le
letture di glucosio nel sangue, fornire promemoria e avvisi in tempo reale, e
tradurre e interpretare i dati acquisiti nel corso del tempo. Molte applicazioni
includono interfacce che consentono la condivisione dei dati con i caregiver ed
il proprio medico curante e la fornitura di contenuti educativi basati sui trend.
Strumenti per l’aderenza alle terapie farmacologiche
Tali sistemi utilizzano i telefoni cellulari per fornire ai pazienti e ai loro
caregiver promemoria sull’assunzione dei farmaci. Alcuni di essi si integrano
perfettamente con altre applicazioni per la gestione della routine quotidiana.
Altre soluzione prevedono l’impiego di tappi intelligenti per le bottiglie dei
farmaci
Sistemi mobili per la gestione dell’asma
Questi sistemi consentono ai pazienti affetti da asma di capire meglio dove e
cosa scatena gli attacchi, al fine di prevenire e trattare le complicanze. Sono
composti da inalatori integrati con il GPS che registrano quando e dove
vengono usati, applicazioni mobili per l’inserimento manuale dei dati
sull’asma, e di software di allerta precoce in grado di avvisare i pazienti di
potenziali attacchi in base a fattori ambientali come allergeni e sostanze
inquinanti
Sistemi di teleassistenza in automobile
Sono una classe emergente di tecnologie che sfruttano i recenti progressi dei
sistemi ICT e delle capacità wireless a bordo delle automobili per monitorare
attivamente la salute dei malati cronici durante la guida (es. diabetici,
cardiopatici, asmatici).

Social Media per la promozione della salute
Sono siti di social media che coinvolgono ed educano i malati cronici nella cura
della propria salute personale, mettendoli in contatto tra loro ed aiutandoli a
cambiare gli stili di vita nel tempo. Alcuni di essi si basano su programmi a
punti, che possono essere accumulati al conseguimento di semplici sfide
quotidiane o "micro‐azioni” e che, in alcuni casi, possono essere convertiti in
sconti o premi; tutto ciò mentre si sviluppano relazioni con altri utenti in
condizioni simili
Strumenti per patologie cardiovascolari in mobilità
Queste tecnologie permettono ai pazienti affetti da malattie cardiovascolari di
monitorare e condividere i loro segni vitali con i propri caregiver e medici
curanti tramite tecnologie wireless. I dispositivi mobili possono includere
sensori per la rilevazione della pressione, dell’elettrocardiogramma ed altre
funzionalità consentendo al paziente, ai cari e ai professionisti che lo assistono
di identificare precocemente eventuali aberrazioni cliniche e di gestire al
meglio le proprie condizioni di salute.
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2.3 La Telemedicina moderna come veicolo di innovazione per i sistemi sanitari
La visione della telemedicina come strumento abilitante modelli innovativi di organizzazione delle reti
assistenziali e canali alternativi per l’erogazione delle cure è ampiamente discussa a livello internazionale.
Ad esempio nel rapporto sulla Telemedicina redatto dall’Osservatorio Globale per l’eHealth del
Organizzazione Mondiale della Sanità le potenzialità della telemedicina nella pratica assistenziale vengono
esplicitamente riconosciute: l’utilizzo sistematico delle applicazioni di telemedicina può offrire un
significativo contributo alla principale sfida che sia i paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo sono
chiamati ad affrontare, ovvero erogare servizi assistenziali universalmente accessibili, qualitativamente
validi ed economicamente sostenibili in presenza di mutate condizioni demografiche e sociali [WHO, 2010].
2.3.1 La visione Europea
Nella sua dimensione strumentale, il ruolo abilitante della telemedicina è ampiamente riconosciuto anche
nel panorama Europeo, come testimoniato dalla Comunicazione COM(2008) 689 della Commissione Europea
al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla
telemedicina a benefico dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società.
La prestazione di servizi di assistenza sanitaria a distanza, può contribuire a migliorare la
vita dei cittadini europei, sia pazienti che professionisti della salute, affrontando allo stesso
tempo le sfide che si pongono ai sistemi di assistenza sanitaria.
I cittadini europei invecchiano e sempre più vivono con malattie croniche. Le loro
condizioni di salute richiedono spesso un potenziamento dell’assistenza medica che può
non essere disponibile in zone inaccessibili e per certe specialità con la facilità e la
frequenza che le loro condizioni di salute richiederebbero.
La telemedicina può migliorare l’accesso all’assistenza specializzata in settori con carenza
di personale o in cui è difficile l‘accesso all’assistenza medica. Il telemonitoraggio può
migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie croniche e ridurre i soggiorni
in ospedale. I servizi come la teleradiologia e la teleconsultazione possono contribuire a
ridurre le liste d’attesa, ottimizzare l’uso delle risorse e rendere disponibili aumenti di
produttività.
I vantaggi superano il semplice miglioramento dell’assistenza ai pazienti e dell’efficienza
del sistema. La telemedicina può infatti anche contribuire in misura significativa
all’economia dell’UE: il mercato in tale settore ha subito nell’ultimo decennio una rapida
espansione e si prevede che continui a crescere a ritmo sostenuto.
[EC, 2008: p. 2]
Il documento individua inoltre una serie di azioni, a tutti i livelli di governo, volte a favorire una maggiore
integrazione delle applicazioni di telemedicina nei sistemi sanitari dei Paesi dell’UE, nonché rimuovere le
principali barriere che ne ostacolano la piena applicazione.
Più recentemente la Commissione Europea ha nuovamente sottolineato l’importanza di azioni politiche e
modelli organizzativi per la riorganizzazione dell’assistenza socio‐sanitaria che diano risposta alle sfide
poste dall’invecchiamento delle popolazione e dalla crescente diffusione delle malattie croniche.
Tra gli obiettivi posti per il 2020 dall’Agenda Digitale Europea [EC, 2010b], e più precisamente nell’ambito
dell’Azione 13, viene fatto esplicito riferimento allo sviluppo e alla diffusione su larga scala della
telemedicina. Altre azioni, sempre di interesse per il settore assistenziale si inquadrano nel più ampio abito
della Sanità Elettronica.

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

LV1-TQ03 v.1.2

Telemedicina: Analisi della letteratura

Pagina 24 di 42

-

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

-

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

Altre azioni:
-

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

-

rafforzare il programma comune di domotica per le categorie deboli (Ambient
Assisted Living) con l'obiettivo di permettere agli anziani e ai disabili di vivere in
modo autonomo e di partecipare attivamente alla società.
[EC, 2010b, p. 33]

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

Cure integrate (verticalmente, tra assistenza primaria, secondaria e terziaria), cure personalizzate;

•

Implementazione di soluzioni su larga scala, in scenari reali, basate su applicazioni di telemedicina
innovative, secondo un approccio centrato sul paziente;

•

Validazione e rafforzamento delle evidenze nell’uso della telemedicina per la gestione delle malattie
croniche (efficacia, efficienza dei costi e trasferibilità dei servizi)

•

Sviluppo di linee guida per la profilazione e la stratificazione dei pazienti che possono beneficiare
delle applicazioni di telemedicina (considerando ad esempio la patologia, l’età, l’intensità del
bisogno assistenziale, le comorbidità, etc.)

•

Coinvolgimento di stakeholder particolarmente rilevanti per lo sviluppo del mercato

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

LV1-TQ03 v.1.2

Telemedicina: Analisi della letteratura

Pagina 25 di 42

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

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

-

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

E' bene sottolineare i vantaggi dei nuovi modelli organizzativi basati sulla telemedicina per
il Servizio Sanitario e, di conseguenza, la loro importanza sociale per la collettività: gli
interventi in “tempo reale” nelle urgenze, la dimissione protetta ospedaliera, la riduzione
delle ospedalizzazioni dei malati cronici, il minor ricorso ai ricoveri in case di cura e di
riposo degli anziani, la riduzione del "pendolarismo" sanitario sia a livello regionale che
nazionale, ed infine le migliori condizioni di vita che si possono garantire ad innumerevoli
soggetti a rischio, assicurando loro maggior sicurezza ed autonomia.
[CITREL, 2007, p.5]
Riferimenti espliciti alla telemedicina sono presenti nello schema del Piano Sanitario Nazionale 2011 2013
approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2011 [MdS, 2011]. La telemedicina è infatti riconosciuta tra
gli ambiti progettuali a maggiore priorità di intervento su cui orientare le iniziative di Sanità Elettronica.
Gli ambiti di applicazione di maggior interesse sono sicuramente correlati alla gestione delle patologie
croniche nell’integrazione ospedale‐territorio e più in generale alla continuità delle cure tra i diversi
professionisti intra ed extarospedalieri e tra i diversi livelli di assistenza, fermo restando la centralità delle
cure primarie e delle strutture territoriali.
La gestione della cronicità e la continuità dell’assistenza si avvalgono fortemente del
contributo delle tecnologie innovative, tra le quali la telemedicina, la teleassistenza e più in
generale l’ICT in particolare per garantire la realizzazione di una modalità operativa a rete,
che integri i vari attori istituzionali e non istituzionali deputati alla presa in carico delle
cronicità (ASL, Ospedali, distretti, cure primarie, residenze sanitarie, comuni, ma anche
famiglie, associazioni, istituzioni profit e non profit, in altre parole il ricchissimo capitale
sociale che caratterizza moltissime realtà locali italiane).
[MdS, 2011, p.38]
Nel PSN 2011‐2013 l’impiego della telemedicina trova spazio nella gestione delle malattie a maggiore
prevalenza, come quelle cardiovascolari e cerebrovascolari, quale mezzo per favorire un migliore livello di
interazione fra territorio e strutture di riferimento, ma anche nella gestione delle malattie rare per garantire
un accesso a distanza all'assistenza sanitaria specifica necessaria.
Il PSN 2011‐2013 richiama infine l’attenzione sulla necessità, per le iniziative di sanità elettronica, di
un’adeguata pianificazione per fasi volta ad assicurare un livello di maturità essenziale ed omogeneo a livello
regionale e locale (p.77).
Il riferimento alla necessità di un approccio strategico e multidisciplinare alla Telemedicina è presente anche
nel Piano Sanitario Regionale della Campania 2011–13.
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La Telemedicina deve essere considerata un’azione strategica di lungo periodo che richiede
una collaborazione continuativa tra informatici, clinici, ingegneri biomedici ed esperti di
organizzazione di sistemi sanitari collegialmente impegnati nella progettazione dei sistemi
telematici, l’individuazione dei protocolli diagnostici‐terapeutici da adottare, la scelta della
strumentazione da utilizzare, la valutazioni di reale efficacia ed efficienza delle tecnologie
introdotte (HTA), la riorganizzazione delle aziende a seguito dell’introduzione dei nuovi
servizi.
[ p. 186].
Per far fronte a tutti questi aspetti, il Ministero della Salute in data 24 febbraio 2011 ha istituito, presso il
Consiglio Superiore di Sanità, un apposito Tavolo tecnico sulla telemedicina con il compito di predisporre
apposite Linee guida nazionali per lo sviluppo e la diffusione dei servizi di telemedicina nell’ambito del SSN. Il
Tavolo si propone di:
•
•

•
•

delineare gli ambiti di applicazione e la tipologia di servizi e prestazioni a maggiore priorità di
intervento ed investimento;
definire modelli, processi e modalità di integrazione delle applicazioni di telemedicina nella pratica
clinica (attori coinvolti, governance, aspetti organizzativi, gestionali e clinici, benefici e criticità
riscontrabili, etc.), nonché tassonomie e classificazioni comuni (ambiti di applicazione, tipologia di
servizi e prestazioni, etc.);
prendere atto degli aspetti normativi e regolamentari (privacy, responsabilità professionale,
accreditamento e certificazione degli erogatori e delle tecnologie, norme europee, nazionali e
regionali di riferimento, proposte normative, etc.);
analizzare gli aspetti infrastrutturali e gli standard di riferimento (tecnologie, reti, piattaforme
applicative, sicurezza, sistemi di codifica, contenuti informativi comuni, archivi anagrafici di base,
etc.).

Si prevede che le linee guida nazionali prodotte dal tavolo integreranno, in una visione strategico ‐ evolutiva,
gli aspetti tecnico organizzativi, gestionali e semantici fondamentali per promuovere concretamente lo
sviluppo armonico della telemedicina sul territorio nazionale [Ugenti, 2010].
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2.4 Le evidenze tangibili dei benefici della Telemedicina
In un rapporto pubblicato nel 2011 dal governo del Regno Unito sull’accelerazione dell’innovazione nel
sistema sanitario britannico è stato rilevato che le visite in presenza costituiscono quasi il 90% di tutte le
interazionisanitarie, ed è stato valutato che ogniriduzione dell'1% di tali contatti comporta risparmi che
possono raggiungere i 200 milioni di sterline [UKDoHa, 2011] .
Misure tangibili degli impatti della telemedicina sui sistemi sanitari e sulla qualità dell’assistenza più
analitiche sono state rilevate e discusse in alcuni documenti particolarmente significativi per l’autorevolezza
delle fonti e le metodologie adottate per le valutazioni di impatto sanitario [COCIR, 2001; VHA, 2008;
UKDoHb, 2011; Infoway, 2011].

Riduzione dei ricoveri ospedalieri
•
•

•

Nella revisione della letteratura pubblicata in [COCIR, 2010] viene rilevata una
riduzione nelle ospedalizzazioni tra il 30% ed il 50% e una riduzione nella durata
dei ricoveri tra il 24% ed il 48%.
Nel programma britannico Whole System Demonstator (WSD) [UKDoHb, 2011]
sono state rilevate riduzioni: (i) del 15% negli accessi in pronto soccorso, (ii) del
20% nei ricoveri in emergenza; (iii) del 14% dei ricoveri in elezione; e (iv) del 14%
nella durata dei ricoveri.
Nel programma statunitense promosso dal Dipartimento degli Affari dei Veterani
Care Coordination/Home Telehealth (CCHT) [VHA, 2008] è stata rilevata una
riduzione del 19% dei ricoveri ospedalieri e del 25% nel numero di giorni di
ricovero.

Miglioramento dell’empowerment e dello stato di salute dei pazienti
•

•

Secondo i dati rilevati nel programma canadese Infoway [Infoway, 2011] i pazienti
arruolati in programmi di telemedicina a supporto della gestione delle malattie
croniche hanno mostrato una maggiore capacità di gestire la propria salute e le
proprie cure, con risultati misurabili anche in termini di esiti clinici e numero di ri‐
ospedalizzazioni.
In [COCIR, 2010] è stata rilevata una riduzione delle esacerbazioni fino al 35%

Riduzione della mortalità
•
•

Secondo i dati raccolti in [COCIR, 2011] i pazienti che usufruiscono di servizi di
telemedicina vivono tra il 15 e il 55% più a lungo delle persone che ricevono
un’assistenza tradizionale;
In WSD [UKDoHb, 2011] è stata rilevata una riduzione del 45% nei tassi di
mortalità

Miglioramento della qualità percepita del sistema assistenziale
•
•

In [Infoway, 2011] è stato valutato che l’80% dei pazienti anziani arruolati nei
programmi di telemedicina canadesi per la gestione delle malattie croniche hanno
gradito le modalità d erogazione dei servizi.
I pazienti arruolati nel programma CCHT statunitense hanno mostrato un punteggio
medio di soddisfazione del 86% [VHA, 2008]. Nel bacino d’utenza solo il 10% dei
pazienti ha rifiutato il servizio
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Riduzione dei costi dell’assistenza sanitaria
•

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

Riduzione dei costi sociali
•

In [Infoway, 2011] è stato calcolato che per i residenti nelle aree remote del Canada
sono stati risparmiati 47 milioni di chilometri in viaggi a scopi medici,
corrispondenti, secondo stime, a 70 milioni di dollari in spese di viaggio, 5,6 milioni
di litri di gasolio e circa 13 milioni di chilogrammi di CO2.

I benefici della telemedicina espressi in termini di esiti di salute e impatti sui sistemi assistenziali rispetto ad
alcune patologie croniche particolarmente significative sono inoltre stati sintetizzati in [COCIR, 2011].

Scompenso cardiaco
•
•
•

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

Bronco Polmonite Cronico Ostruttiva (BPCO)
•
•
•
•
•

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

Diabete
•
•
•

Riduzione dell’emoglobina glicata (HbA1c)
Riduzione delle complicazioni
Buona ricettività ed empowerment dei pazienti
[COCIR, 2011]
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2.5 Problematiche aperte nella diffusione della Telemedicina su larga scala
Nell’ambito della Strategia per l’Europa 2020 [EC, 2012], sia l’Agenda Digitale Europea che il programma
strategico European Innovation Partnership (EIP) for Active and Healthy Ageing auspicano che lo sviluppo
diffuso e su larga scala, di soluzioni di telemedicina diventi una realtà per gli Stati Membri entro il 2020. In
essi viene anche esplicitamente affermato che i problemi maggiori non sono di ordine tecnologico, ma di
natura giuridica, organizzativa e culturale.
Alcune delle problematiche ricorrenti per il settore erano state messe in evidenza già nella Comunicazione
COM(2008) 689 della Commissione Europea.

Malgrado il potenziale offerto dalla telemedicina, i suoi vantaggi e la maturità tecnica delle
applicazioni, il ricorso a tali servizi è ancora limitato e il mercato presenta tuttora un alto
grado di frammentazione. Sebbene gli Stati Membri abbiano affermato il loro impegno per
un più vasto uso della telelemedicina, la maggior parte delle iniziative in questo settore è
costituita da progetti singoli e di piccola scala non integrati nel sistema di assistenza
sanitaria.
[EC, 2008, p. 2]
Un elenco puntuale delle problematiche aperte è riportato in [COCIR, 2011].

Mancanza di modelli di rimborso e di finanziamento sostenibili.
Molti programmi pilota al termine di un periodo di sperimentazione di successo si sono
arrestati a causa della mancanza di modelli di rimborso per i servizi erogati
Mancanza di efficienti modelli di business
I fornitori di servizi di Telemedicina non hanno ancora individuato modelli di business di
successo che permettano loro di mantenere attivi e sostenere finanziariamente i programmi
avviati dopo la prima fase sperimentale. Ciò è in parte dovuto anche all’attuale
infrastrutturazione dei sistemi sanitari esistenti.
Responsabilità giuridica incerta
La mancanza di una chiarezza giuridica in materia di telemedicina è un ostacolo alla sua
diffusione sistematica. Si tratta di una sfida importante in particolare per quanto riguarda la
definizione puntuale di responsabilità e competenze, così come delle regole per la concessione
di licenze, l'accreditamento e la registrazione di servizi di telemedicina e professionisti. La
prestazione di servizi di telemedicina in ambito interaziendale richiede inoltre maggior
chiarezza giuridica anche in materia di privacy.
Insufficiente consapevolezza e fiducia
Molti pazienti così come molti professionisti sanitari non sono ancora convinti dei benefici
della telemedicina. Per garantire un elevato livello di accettazione da parte delle categorie
interessate, le modalità di erogazione ed i contenuti devono essere sviluppati nel rispetto di
linee guida mediche ed in collaborazione con medici esperti. Anche l'uso intuitivo della
soluzione telemedicina ("usability") sia per il personale medico che per il paziente è un
requisito fondamentale.
Necessità di integrare servizi di telemedicina nella pratica assistenziale
Una delle sfide principali della telemedicina moderna è la mancanza di un efficace integrazione
dei flussi di lavoro nelle strutture di assistenza sanitaria esistenti.
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Necessità di soluzioni integrate
L'industria del settore deve continuare a sviluppare soluzioni di telemedicina end‐to‐end in
collaborazione con la comunità medica, al fine di poter meglio rispondere a tutte le esigenze di
un servizio completo di assistenza domiciliare
Mancanza di standard ICT condivisi per la telemedicina
Per almeno un decennio in Europa, le applicazioni di telemedicina e le infrastrutture di
supporto sono state sviluppate grazie ad iniziative isolate. Ciò ha generato uno sviluppo del
settore frammentato con profondi problemi in termini di interoperabilità.. Risolvere
l'interoperabilità non è più un problema tecnico, la sfida che rimane è più una questione
politica, comportamentali e l'accettazione che richiede la promozione di superare.
[COCIR, 2011, p. 8‐9]
Le già citate problematiche di natura giuridica, specie per quanto riguarda gli aspetti di privacy, assieme a
quelle legate all’inadeguatezza delle infrastrutture di telecomunicazione, con particolare riferimento ai
servizi in banda larga, sono menzionate anche in [WHO, 2010: p. 82‐83].
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3 Esperienze sistemiche internazionali
In questa sezione vengono riportate alcune esperienze internazionali di rilievo, a valenza nazionale o
regionale. Tali esperienza sono state selezionate in quanto esempi significativi di interventi in favore dello
sviluppo e della diffusione su larga scala della telemedicina. Ognuna di esse, nel riflettere le strategie di
intervento intraprese nei singoli Paesi tende a porre maggiore enfasi su un aspetto in particolare. Nel loro
complesso offrono importanti suggerimenti e spunti di riflessione.

3.1 L’esperienza francese: la normativa
La Francia è uno dei primi paesi Europei ad essersi dotata di norme che definiscono e regolano
leapplicazioni di telemedicina.
La legge di riforma del sistema sanitario “Hopital, Patients, Santè, Territoires10” (HPST) del 2009 e il decreto
attuativo 1229 del 2010 hanno avuto come obiettivi primari il miglioramento dell’equità d’accesso, della
qualità e della sostenibilità dell’assistenza sanitaria. A tal fine l’organizzazione assistenziale è stata
profondamente modificata mediante tre interventi particolarmente significativi:
•
•
•

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

È in questo quadro organico che è stata data enfasi all’uso della telemedicina, vista come una leva
fondamentale per l’integrazione tra l’assistenza primaria (ambulatoriale, domiciliare o di lungo degenza) e
quella secondaria, e come utile intervento per i crescenti bisogni della popolazione, riconducibili sia
all'invecchiamento della popolazione che alla sempre più disomogenea distribuzione dei professionisti sul
territorio, specie in alcune aree svantaggiate.
Nel quadro normativo francese vengono puntualmente definiti gli ambiti di intervento per la telemedicina,
specificando :
cinqueprocedure di applicazione della telemedicina (teleconsulto con i pazienti, teleconsulto tra
specialisti, telemonitoraggio, teleassistenza medica e il soccorso medico per emergenza sanitaria),
riportati in
•
•
•

Figura 6;
i vincoli per la loro attuazione da parte dei professionisti e degli operatori sanitari;
i vincoli per l'organizzazione delle attività di telemedicina in ambito territoriale interorganizzativo.

I vincoli per le soluzioni di telemedicina espressi nel decreto fanno particolare riferimento ad aspetti
organizzativo‐gestionali. Per tutte le applicazioni in particolare:
•
•
•
•

10

è richiesta la presenza di almeno un professionista sanitario, iscritto in uno degli ordini dei medici,
dei dentisti e delle ostetriche o che eserciti altra professione esplicitamente autorizzata dal Ministero
della Salute;
è necessaria la raccolta preventiva di un consenso libero e chiaro da parte del paziente a questa
forma di erogazione dei servizi assistenziali;
è fatto obbligo di predisporre meccanismi per:
o identificazione certa del paziente prima di ogni prestazione;
o autenticazione dei professionisti sanitari che lo assistono;
sono fornite indicazioni precise per l’accesso e il trattamento dei dati sanitari utilizzati:
o ai professionisti sanitari è consentito il libero accesso ai dati necessari ad eseguire la
prestazione in telemedicina;
o èrichiesto che per tutte le prestazioni erogate sia prodotto un rapporto;
o per tuttala documentazione relativa ad una prestazione di telemedicina ne sia garantita

Trad.: Ospedale, Pazienti, Salute e Territori
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•
•

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

Definizione

Attori
Sul posto

A distanza
• Professionista
medico

teleconsulto con i
pazienti

• Paziente
• Operatore sanitario
o psicologo
(opzionale)

teleconsulto tra
specialisti

• Professionista
medico

• Uno o più
professionisti medici

telemonitoraggio

• Paziente
• Operatore sanitario
o psicologo
(opzionale)

• Professionista
medico

teleassistenza
medica

• Operatore sanitario
o psicologo
(opzionale)

• Professionista
medico

Il soccorso medico
per emergenza
sanitaria

• Paziente

• Professionista
medico

Attività
Consulto a distanza con
un professionista
medico
Consulenza tra esperti
per il trattamento
diagnostico o
terapeutico
Interpretazione dei
dati (clinici, radiologici
o biologici) necessari
per monitorare un
paziente
Assistenza di un
esperto per la
realizzazione di un atto
medico
112 – numero unico
per l’emergenza
medica

Figura 6: I cinque scenari di applicazione della telemedicina definite nella normativa francese

3.2 L’esperienza canadese: il finanziamento di progetti locali
Il governo Canadese nel 2009, al fine di migliorare l’accesso tempestivo a servizi assistenziali
qualitativamente validi per i cittadini residenti in aree remote, ha stanziato 500 milioni di dollari per il
programma di investimenti Canada Health Infoway's (Infoway's).
Il programma, ispirato da un approccio bottom‐up ha finanziato in particolare progetti di teleassistenza
domiciliare che facilitassero lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi a distanza nell’ambito di
singole giurisdizioni secondo tre assi di intervento:
•
•
•

Asse geografico a beneficio delle comunità più settentrionali, remote e rurali;
Asse culturale in favore delle comunità Aborigene;
Asse clinico, sostenendo programmi per lo sviluppo di soluzioni innovative di telemedicina e
teleassistenza domiciliare nelle discipline dell’anatomia patologica, della oftalmologia, dell’oncologia,
della cardiologia, etc.

Tale strategia di investimenti ha contribuito a migliorare l’utilizzo e la diffusione delle applicazioni di
telemedicina in tutto il Canada, con un’attenzione particolare per le aree di maggior bisogno (comunità
aborigene, minoranze linguistiche, residenti nelle aree più settentrionali o remote, etc.).
Grazie al programma 5.710 sono stati i terminali per la telemedicina utilizzati nel 2010, distribuiti in circa
1.175 comunità, e quasi 2.500 pazienti sono stati arruolati nei programmi di teleassistenza domiciliare.
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I benefici per i professionisti, i pazienti ed il sistema sanitario prodotti dal programma Infoway’s sono stati
documentati in [Infoway, 2011]. In particolarenelle valutazioni di merito per la teleassistenza domiciliare è
stato riscontrato che :
• costituisce un’importante e crescente modalità di erogazione di servizi assistenziali tanto da poter
diventare la via principale per l’assistenza a pazienti anziani residenti in aree remote;
• riduce i viaggi per i pazienti, le famiglie ed i professionisti sanitari;
• favorisce l’accesso all’assistenza specializzata per i cittadini canadesi residenti in aree remote o
rurali.

3.3 L’esperienza britannica del Dipartimento della salute: la raccolta delle evidenze
Nel maggio 2008 il Dipartimento della Salute britannico ha lanciato il programma denominato Whole System
Demonstrator (WSD), il più grande studio controllato randomizzato di telemedicina e teleassistenza
domiciliare nel mondo.
Il programma WDS, al fine di supportare le decisioni sugli investimenti, ha avuto lo scopo di raccogliere
evidenze sui benefici delle applicazioni di telemedicina e di comprendere in che modo l’uso di sistemi
telematici possa supportare gli assistiti ad essere responsabili del proprio stato di salute e di benessere e a
condurre una vita indipendente [UKDoHb, 2011].
Il trial multicentrico è stato realizzato tra il 2008 ed il 2010, è costato più di 36 milioni di euro, ed ha visto il
coinvolgimento di 6191 pazienti e 238 ambulatori di medicina generale, distribuiti tra tre distinti siti di
sperimentazione (Newham, Kent e Cornwall). Più in dettaglio, 3030 pazienti affetti da diabete, cardiopatie, o
broncopneumopatie cronico‐ostruttive sono stati arruolati nel trial di telemedicina. I restanti assistiti sono
stati coinvolti nel trial di teleassistenza domiciliare, sulla base di criteri di arruolamento definiti a livello
nazionale (Fair Access to Care Services).
Il programma ha previsto che i dati raccolti per ogni singolo paziente arruolato coprissero un arco temporale
di almeno 12 mesi e che questi fossero disponibili entro settembre 2010; nessun vincolo è stato invece posto
sulle modalità di erogazione dei servizi di telemedicina e di teleassistenza domiciliare, lasciando libertà di
scelta su i sistemi ed i dispositivi da usare per le sperimentazioni, in base a valutazioni opportunistiche di
natura locale dei tre siti di sperimentazione.
Il trial è stato in particolar modo finalizzato a raccogliere valutazioni basate su evidenza rispetto a cinque
dimensioni di indagine: (i) utilizzazione dei servizi; (ii) esiti percepiti dai partecipanti, ad esempio rispetto a
variazioni nella qualità della vita; (iii) efficienza dei costi; (iv) percezione dell’esperienza da parte di pazienti
e professionisti; e (v) influenza dei fattori organizzativi ai fini dell'adozione a regime nella pratica
assistenziale.
La libertà di scelta delle soluzioni organizzative e tecnologiche, insieme alle differenze nelle caratteristiche
delle popolazioni arruolate hanno costituito una garanzia affinché i risultati emersi dallo studio potessero
essere generalizzabili.
L’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti è stata affidata a sei delle maggiori istituzioni accademiche
britanniche. Dai risultati preliminari si è evinto che i servizi di telemedicina adottati correttamente hanno
prodotto una riduzione del 15% negli accessi in pronto soccorso, del 20% nei ricoveri ospedalieri in
emergenza, del 14% nei ricoveri in elezione, del 14 % nei giorni di degenza, e del 8% nei costi per
l’assistenza. La valutazione sembra aver rilevato anche una sorprendente riduzione del 45 % dei tassi di
mortalità.
A seguito del buon esito del programma WSD, il Dipartimento della Salute britannico ha recentemente
lanciato la campagna “Three Million Lives” [UKDoH, 2012] per la diffusione su larga scala della telemedicina
e della teleassistenza domiciliare a beneficio degli oltre tre milioni di cittadini britannici con malattie
croniche, fragili o disabili.
La strategia di intervento adottata si basa su una partnership pubblico‐privato in cui:
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•
•

il Dipartimento della Salute assume la leadership nazionale per la qualificazione della domanda
fornendo indicazioni strategiche e consigli per il Sistema Sanitario Nazionale e per le organizzazioni
che si occupano dell’assistenza sociale;
le industrie coinvolte sono responsabili per la creazione e lo sviluppo del mercato e collaborano con
le organizzazioni locale per mettere in atto il cambiamento.

3.4 L’esperienza britannica dell’Agenzia dell’Innovazione: la diffusione delle evidenze
Nel Regno Unito un’altra iniziativa di rilievo coordinata dall’Agenzia dell’Innovazione Britannica
(Technology Strategy Board11), è quella dello Special Interest Group (SIG) sulle Piattaforme di Innovazione
sulla Domotica per le categorie deboli (Assisted Living Innovation Platform – ALIP). Il gruppo rientra nel più
ampio quadro delle Reti di Trasferimento della Conoscenza (Knowledge Transfer Network ‐ KTN), che,
costituite e finanziate dal governo, dall’industria e dal mondo accademico britannico, conducono attività ed
iniziative per favorire lo scambio di conoscenze, stimolare l'innovazione ed il trasferimento di know‐how
alle aziende britanniche.
Per le sue finalità e per un maggior coordinamento a livello nazionale il SIG sulle Piattaforme di Innovazione
sulla Domotica per le categorie deboli collabora strettamente con la Rete per l’Apprendimento ed il
Miglioramento della Teleassistenza Domiciliare (Telecare Learning and Improvement Network ‐ Telecare
LIN), rete nazionale di supporto alla riprogettazione dei servizi locali attraverso l'applicazione della
telemedicina nell’assistenza domestica, sanitaria e sociale e all’erogazione di servizi di supporto alle persone
anziane e vulnerabili.
Tra le attività intraprese particolarmente significativa è la newsletter mensile distribuita ad oltre 46 mila
sottoscrittori nel Regno Unito e nel mondo, ed il cui numero di Giugno 2012 ha posto particolare attenzione
proprio sui risultati del Whole System Demonstrator.

3.5 L’esperienza basca: una politica regionale per le malattie croniche
Nel 2010 i Paesi Baschi hanno definito un quadro d'azione per la trasformazione a medio termine del
proprio sistema sanitario. La strategia ha mirato a delineare un nuovo modo di organizzare la cura per i
malati cronici, al fine di impattare su ogni aspetto del sistema (gli esiti di salute, la soddisfazione e la qualità
della vita del paziente e dei suoi caregiver, la sostenibilità del sistema).
Per combattere i fattori di rischio e far fronte alle degenerazioni ricorrenti nelle malattie croniche, che nei
Paesi Baschi risultano essere la causa del 80% dei contatti e di più del 77% dei costi del sistema sanitario, la
trasformazione strutturale ha posto al centro del sistema assistenziale gli individui e il loro ambiente, la loro
salute e i loro bisogni, e non il mero trattamento della malattia.
A tal fine il quadro d’azione ha una natura proattiva, e si basa su un modello dell’assistenza di tipo integrato,
sia sul piano sanitario che assistenziale, nonché su azioni di sensibilizzazione e di prevenzione.
Più nel dettaglio il piano di azione si articola in diverse linee di azione:
•

Adottare una prospettiva di salute della popolazione, stratificata e proattiva;

•

Dare la priorità alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie;

•

Promuovere il ruolo attivo dei cittadini, favorendo la loro responsabilità nella gestione della propria
malattia e della propria autonomia;

•

Garantire la continuità delle cure attraverso la promozione di un programma di assistenza multi‐
disciplinare, coordinato e integrato tra i diversi servizi, livelli assistenziali e settori;

•

Adattare gli interventi sanitari alle esigenze e alle priorità del paziente e all’efficienza del sistema.

11

Technology Strategy Board. Driving Innovation: http://www.innovateuk.org/
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Nel nuovo modello di gestione delle malattie croniche la telemedicina, e più in generale la sanità elettronica,
trovano spazio in molte forme.
I progetti strategici previsti dal piano per l’implementazione delle linee di azione prevedono infatti:
•

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

•

la realizzazione di un centro d’ascolto nazionale multicanale;

•

la diffusione capillare delle prescrizioni elettroniche;

•

l’istituzione di una social network di pazienti basata su tecnologie Web 2.0 e gestita dalle
Associazioni di pazienti cronici.

Il piano d’azione basco risulta di particolare interesse per l’organicità e la sistematicità degli interventi e per
il chiaro inquadramento dell’uso diffuso delle tecnologie informatiche e della telecomunicazioni in sanità
come strumentale alla realizzazione di obiettivi strategici di valenza più generale per il sistema sanitario
regionale.
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4 Osservazioni conclusive
Partendo dalle analisi effettuate nel presente documento, è possibile approfondire le problematiche che
permettono di individuare le tendenze internazionali sugli ambiti principali in cui si stanno sviluppando le
applicazioni della Telemedicina moderna, intesa in un senso strategico per favorire i processi di
miglioramento della qualità e dell’efficienza dei sistemi sanitari.
Tuttavia la corretta identificazione delle aree di intervento più popolari per la telemedicina richiede alcune
considerazioni propedeutiche.
L’assenza di una terminologia condivisa degli ambiti di applicazione e delle prestazioni in telemedicina, sia
in termini di servizi erogati che di modalità di funzionamento, pone dei profondi limiti all’analisi e alla
confrontabilità di risultati prodotti da fonti diverse.
Le aree prioritarie di impiego “sistematico” della telemedicina nei sistemi sanitari nazionali o regionali
risentono inoltre fortemente delle caratteristiche intrinseche e distintive sotto il profilo economico,
normativo ed organizzativo‐gestionale dei sistemi sanitari stessi.
Ciò precisato, basandosi sulla suddivisione della telemedicina in macro‐aree proposta in [COCIR, 2010b] e
discussa nel paragrafo 2 le prestazioni di telemedicina più diffuse risultano essere quelle descritte nella
Tabella 3.
Tabella 3:Prestazioni e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse in ambito internazionale
Macro Area della
Telemedicina secondo
COCIR [COCIR, 2010b]
Relazioni tra
professionisti sanitari

Prestazioni e Contesti di utilizzo della Telemedicina
più diffuse a livello Internazionale
•
•

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

(Nelle rilevazioni disponibili non viene fatta differenziazione tra
situazioni in emergenza‐urgenza e situazioni di assistenza programmata)
Relazioni tra il
professionista sanitario
ed il paziente

•
•

tele monitoraggio e teleassistenza domiciliare ma anche tele
riabilitazione.
particolare attenzione è data alle patologie croniche
(insufficienza cardiaca, bronco pneumopatia cronico ostruttiva
(BPCO) e diabete quelle più ricorrenti)

4.1 Servizi sanitari e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse nelle relazioni tra
professionisti sanitari
Entrando nel dettaglio,la tele‐radiologia risulta essere l’area di servizi maggiormente sviluppata in
un’indagine sullo stato di diffusione dei servizi di telemedicina condotta dall’Organizzazione Mondiale sulla
Sanità [WHO, 2009].
Lo studio ha avuto luogo nel 2009 ed ha coinvolto 114 Stati Membri. Gli ambiti di indagine presi in
considerazione, hanno compreso oltre la tele‐radiologia, anche la tele‐patologia, la tele‐dermatologia e la
tele‐psichiatria.
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L’analisi è stata basata su valutazioni qualitative sul grado di sviluppo dei servizi in base ad una scala a tre
livelli classificati come segue:
•
•
•

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

I risultati sui tassi di implementazione dei servizi a livello mondiale sono riportati in Tabella 4, da cui si
evince che per la tele radiologia una qualche forma di servizio è risultata disponibile in più del 60% degli
Stati Membri intervistati; nella metà dei casi i servizi disponibili sono sviluppati in forma consolidata. Tali
valori risultano nettamente superiori rispetto a quelli rilevati per la tele patologia (41%), la tele
dermatologia (38%), e la tele psichiatria (24%).
Tabella 4: Tassi di implementazione dei servizi di telemedicina a livello mondiale (Fonte [WHO,
2010])
Livello di
sviluppo
Area di
indagine

Consolidato Sperimentale

Informale

Non
rilevato

Totale

Teleradiologia

33%

20%

7%

2%

62%

Telepatologia

17%

11%

9%

4%

41%

Teledermatologia

16%

12%

7%

3%

38%

Telepsichiatria

13%

5%

5%

1%

24%

I servizi di Teleradiologia sono stati identificati come quelli nello stato più avanzato di utilizzazione anche
nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Telemedicina del 2008. Nel rapporto i servizi di tele
radiologia e quelli di tele monitoraggio sono stati infatti discussi in dettaglio, “in quanto essi abbracciano la
maggior parte delle problematiche pertinenti ai fini dell'attuazione dei servizi di telemedicina in generale” [EC,
2008: p. 4].
Significativa è inoltre l’iniziativa recentemente avviata dall’American Telemedicine Association per la
raccolta di linee guida pratiche e standard. Il Comitato sugli Standard e le Linee Guida12 è in particolare alla
ricerca di linee guida relative a ictus, terapia intensiva, medicina di base, applicazioni mobili, assistenza
sanitaria in emergenza/urgenza e prescrizioni elettroniche online. Tali documenti andranno ad aggiungersi
alla documentazione già prodotta per la dermatologia, la riabilitazione, la salute mentale e la tele patologia.

4.2 Servizi sanitari e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse nelle relazioni tra il
professionista sanitario ed il paziente
Per quanto attiene l’applicazione della telemedicina nelle relazioni tra professionista sanitario e paziente, la
diffusione maggiore dei servizi di tele monitoraggio e di teleassistenza domiciliare emerge da numerose
iniziative e progetti di innovazione condotti a livello europeo.
Vengono qui riportate le considerazioni relative a due tipi di rilevazioni e a due progetti di ampio
coordinamento europeo.
Numero di studi censiti in [COCIR, 2011]

12

ATA Telemedicine Standards & Guidelines Commitee http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3311
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COCIR ha avviato nel 2010 una raccolta delle pubblicazioni scientifiche sugli studi sull’efficacia della
telemedicina nella gestione delle malattie croniche.
Le tre patologie più significative sono risultate quelle a maggior incidenza e rilevanza assistenziale, ovvero
l’insufficienza cardiaca, la bronco pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) ed il diabete, assieme alle
condizioni multi patologiche.
I numeri relativi agli studi censiti sono riportati in Tabella 5 (colonna 1).
Paesi con buone pratiche censite nelle linee guida del RTF [2012]
Le stesse tre patologie croniche assieme alle condizioni multi patologiche sono state trattate anche nel
progetto europeo Regional Telemedicine Forum (RTF), cofinanziato con Fondi Strutturali nell’ambito del
programma INTERREG IVC. Il progetto ha avuto come obiettivo la condivisione di esperienze di telemedicina
e lo scambio di buone pratiche, ed ha visto il coinvolgimento di 9 regioni europee appartenenti ad altrettanti
paesi (Estonia, Francia, Italia, Polonia, Spagna, Svezia, e Regno Unito).
Per le patologie citate sono state prodotte apposite linee guida per i servizi di telemedicina a livello
regionale, contenenti le buone pratiche censite e la cui numerosità in termini di paesi rappresentati è
riportata in Tabella 5 (colonna 2).
Paesi con sperimentazioni attive nel progetto Renewing Health [RH, 2010]
Le stesse patologie sono state inoltre oggetto di studio approfondito nel progetto europeo Renewing Health
(RH), avviato nel 2010 con l’obiettivo di validare e valutare l’uso di sistemi informativi e servizi di
telemedicina nel monitoraggio di pazienti cronici in piloti su larga scala.
Al progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, hanno partecipato autorità sanitarie e fornitori di
servizi assistenziali di 9 paesi europei (Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia,
Spagna, e Svezia). Nel dettaglio degli scenari assistenziali sperimentati, le prestazioni di telemedicina più
ricorrenti sono la rilevazione ed il controllo di parametri vitali significativi con attivazione tempestiva di
interventi assistenziali mirati in caso di necessità, e la formazione ed il coaching dei pazienti sia per la
gestione della malattia che per il cambiamento degli stili di vita. Altre prestazioni in telemedicina
sperimentate includono le visite virtuali tramite videoconferenza, e la refertazione di esami diagnostici
eseguiti a domicilio grazie al supporto di personale infermieristico dedicato. In Tabella 5 colonna 3 è
riportato, per ognuna delle patologie, il numero di Paesi che hanno sperimentato scenari assistenziali
potenziati dalla telemedicina.
Paesi con sperimentazioni da attivare nel progetto United for Health [U4H, 2012]
Tre degli scenari già sperimentati in Renewing Health sono infine stati selezionati e verranno ulteriormente
sviluppati in nuovi studi pilota nell’ambito del progetto United for Health (U4H), anch’esso finanziato dalla
Commissione Europea. Il progetto che avrà operativamente inizio all’inizio del 2013 vede il coinvolgimento
di 34 partner da 13 Stati Membri diversi. Tra i partecipanti è presente anche l’Agenzia Regionale Sanitaria
(ARSAN) in rappresentanza della Regione Campania.
Per quanto attiene i tre scenari selezionati, quelli per l’insufficienza cardiaca e il diabete sono concentrati
nell’assistenza di lungo termine, mentre nel caso della BPCO è posta attenzione all’assistenza di breve
termine nell’immediato post‐acuzie a seguito di dimissione ospedaliera.
In Tabella 5 colonna 4 è riportato, per ognuna delle patologie, il numero di paesi che sperimenteranno tali
scenari assistenziali potenziati dalla telemedicina.
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Tabella 5: Numerosità degli studi di letteratura, delle buone pratiche e delle sperimentazioni
particolarmente significative per le patologie croniche
Iniziative
internazionali
Condizioni
croniche

Numero di
studi
censiti in
[COCIR,
2011]

Malattie
cardiovascolari
croniche

16

Broncopneumopatia
Cronico Ostruttiva
(BPCO)

5

Diabete

2

Condizioni
Multipatologiche

3

Paesi con
buone
pratiche
censite nelle
linee guida del
RTF [2012]
5
(Estonia,
Francia, Italia,
Polonia, Regno
Unito)
4
(Danimarca,
Italia, Norvegia,
Spagna)
4
(Danimarca,
Francia,
Norvegia,
Svezia)
‐

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

Paesi con
sperimentazioni da
attivare nel
progetto United for
Health
[U4H, 2012]
4
7
(Finlandia, Grecia,
(Danimarca, Francia,
Italia, Svezia)
Italia, Regno Unito,
Repubblica Ceca,
Slovenia, Spagna,)
4
6
(Austria, Danimarca, (Germania, Norvegia,
Regno Unito, Spagna)
Germania, Grecia,
Italia, Spagna)
6
8
(Austria, Danimarca, (Finlandia, Germania,
Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Regno
Unito, Repubblica
Grecia, Italia,
Norvegia, Svezia)
Ceca, Slovenia)
1
‐
(Italia)

Alla luce delle evidenze fin qui descritte, e tenendo comunque presenti i limiti di una valutazione che non
può che essere esclusivamente di natura qualitativa, in Tabella 6 sono riportati una serie di scenari a media o
alta priorità nel panorama Europeo ed Internazionale.
Tabella 6:Prestazioni e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse a livello Internazionale
Scenario

Rilevanza
Rilevanza
a livello
a livello
europeo internazionale

Consulti per la gestione tempestiva dell’ictus

M

H

Consulti per la gestione tempestiva del trauma grave e del politrauma

M

H

Refertazione di esami di diagnostica per immagini per l’uso ottimale delle
risorse professionali

H

H

Refertazione di esami ECG nell’assistenza primaria

H

M

Consulti tra professionisti sanitari in strutture di lungo degenza per l’uso
ottimale delle risorse professionali e l’equità dell’assistenza

H

M

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

M

H

Monitoraggio di parametri sanitari essenziali per la gestione delle malattie
croniche

H

H

Visite tra un paziente e un professionista sanitario non in emergenza
(domiciliari o in mobilità)

H

M

Sorveglianza nell’aderenza alle terapie farmacologiche nei pazienti fragili

H

M
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Introduzione al documento
Il presente documento contiene un’analisi sistematica della pianificazione regionale Campana, riportando un
numero significativo di esempi per capire come inquadrare e descrivere in modo sistematico le opportunità
che i servizi di Telemedicina potrebbero offrire per assecondare la realizzazione degli obiettivi della
pianificazione regionale.
Pertanto, in questa fase, particolare attenzione è stata posta sul metodo, senza pretendere una esaustività
del contenuto. Un formato stabile dei risultati potrà essere individuato nella fase 2 del POAT, attraverso il
coinvolgimento dei soggetti esterni.
Seguendo lo schema riportato nei documenti di programmazione, ogni paragrafo individua una specifica
area di intervento (es. cure primarie, cure palliative, emergenza‐urgenza, ecc.), per ognuna delle quali sono
riportati:
•

Visione dei piani: contiene le parti dei brani rilevanti per gli scopi del POAT Telemedicina,
organizzati come segue:
o Riferimento a documento, capitolo, sezione, pagina;
o Testo originale del brano considerato;
o Sintesi (sotto forma di punti elenco) contenente gli aspetti salienti del brano.

•

Prospettive tecnologiche applicative: contiene una discussione sul potenziale ruolo dei servizi di
Telemedicina (e più in generale dell’ICT) e la definizione delle tematiche dei servizi di Telemedicina.
È organizzata come segue
o Commento in testo libero
o Individuazione delle tematiche

•

Tabelle sistematiche, in cui si riportano:
o le descrizioni per ogni tematica definita,
o accompagnate dalle modalità di telemedicina di supporto alla tematica stessa (si veda come
riferimento il documento TQ07 e l’appendice 2)
e le iniziative di TM censite in regione Campania, suddivise per:
o buone pratiche e‐care: iniziative censite in e‐care rispondenti alla tematica (cfr. TC02);
o iniziative attive: iniziative TM rispondenti alla tematica, che risultano attive dalla rilevazione
POAT Telemedicina (cfr. TC09);
o altre iniziative: altre iniziative TM rispondenti alla tematica, dalla rilevazione POAT
Telemedicina (cfr. TC09).
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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 alcune
tematiche 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 le singole Tematiche, sotto la prospettiva clinica, organizzativa, economica e tecnologica al fine
di produrre, con un approccio multidisciplinare, un repertorio di interventi puntuali, rilevanti e sostenibili,
nell’ambito di una strategia armonica di diffusione della Telemedicina su larga scala in ambito regionale.
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Obiettivi della programmazione e prospettive tecnologiche
1.

Cure primarie

1.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013, Le cure primarie – Gli elementi di contesto – Il quadro normativo e organizzativo, pag. 40]
[…] Appare di particolare interesse quanto contenuto nel Piano Sanitario Nazionale 2006‐2008, che individua un importante
ambito di rinnovamento del S.S.N. nella riorganizzazione delle cure primarie delle quali va accelerato il processo di riassetto
organizzativo e funzionale che comporti un maggiore coinvolgimento dei MMG e dei PLS nel governo della domanda e dei
percorsi sanitari, sperimentando nuove modalità erogative favorenti l’integrazione con le altre professionalità sanitarie del
territorio.
[...] Si deve sostanziare la ricerca dell’efficacia e dell’appropriatezza clinica, attraverso l’elaborazione di linee guida
diagnostico‐terapeutiche condivise e la ricerca dell’appropriatezza, con l’utilizzo di appositi indicatori di struttura, processo
ed esito, nell’ambito della cura attraverso l’elaborazione di percorsi assistenziali condivisi per macropatologie.
L’appropriatezza dell’ambito di cura impone che la rete di offerta sia configurata quale un insieme fortemente integrato
Ospedale‐Territorio e, pertanto, la modalità di produzione dell’offerta sia individuata come una piattaforma unica, a valenza
sia territoriale che ospedaliera.
[PSR 2011‐2013, Le cure primarie – Il contesto delle forme associative delle Cure Primarie, pag. 43]
In regione Campania esiste un’altissima percentuale di forme associative (medicine di gruppo, associazioni in rete,
associazioni semplici), nonché una percentuale molto alta di medici aderenti a cooperative mediche. Tali forme associative
previste dagli accordi vigenti sia nazionali che regionali rappresentano una risorsa aggiuntiva in termini organizzativi, di
supporto e di formazione per la medicina territoriale, ma hanno fondamentale bisogno dello sviluppo di: (1) network
informatico esteso e ramificato in tutta la struttura del Sistema di Erogazione dell’Assistenza (2) modello culturale condiviso
costantemente riferito alle prove di efficacia (EVIDENCE BASED MEDICINE).
[PSR 2011‐2013, Le cure primarie – La riorganizzazione complessiva delle cure primarie ‐ Le leve di miglioramento della
qualità delle Cure Primarie, pag. 45]
[...] mettere a regime i processi d’integrazione sia a livello di coordinamento (percorsi diagnostico‐terapeutici, integrazione
tra ospedale e territorio, integrazione socio‐sanitaria) sia a livello informatico/informativo.
[…] In tal senso sarà orientato il nuovo Accordo Regionale che dovrà prevedere altresì l'attivazione di forme associative
evolute, […] che si configurano come un presupposto essenziale per garantire migliori servizi ai cittadini. [...] Si ritiene che il
nuovo Accordo debba favorire la costruzione di percorsi assistenziali che determinino l’integrazione dell’ospedale con
l’assistenza primaria, sia nel percorso pre‐ospedale, sia all’atto della dimissione (dimissione assistita), attraverso strutture e
modalità organizzative (per la cui realizzazione un ruolo fondamentale riveste il livello distrettuale), e l’attivazione di progetti
di presa in carico da parte dei MMG per le patologie croniche a più alta incidenza.
Diviene dunque irrinunciabile, a garanzia dei soggetti più fragili, la piena partecipazione del MMG alle Unità valutative per la
caratterizzazione del bisogno e la pianificazione dell’assistenza nei diversi setting attivabili (ADI, Dimissione protetta, RSA
ecc.).
[PSR 2011‐2013, Le cure primarie – La riorganizzazione complessiva delle cure primarie ‐ I percorsi diagnostico‐terapeutici
assistenziali, pag. 47]
Con il presente piano la Regione promuove la scelta del PDTA quale strumento valido per la gestione efficace ed efficiente dei
pazienti cronici a bassa e media complessità, capace di migliorare gli outcome e la qualità di vita, di ridurre i ricoveri impropri,
di evitare il follow‐up specialistico immotivato, di promuovere l’approccio multidimensionale e multidisciplinare come
superamento del più comune approccio monospecialistico.
[PSR 2011‐2013, Le cure primarie – L’Information Communication Technology (ICT), pag. 54]
[...] Il sistema di cure deve essere centrato sul paziente, i cui dati clinici devono essere gestiti da un sistema informatico
evoluto, capace di fornire, misurare e valutare i risultati di salute, sulla base dei quali modulare il salario, pay for perfomance,
per una spinta verso il miglioramento continuo delle performance.
[…] Serve un “sistema informativo clinico” (uno dei fondamenti del “Chronic Care Model”), che mediante i dati registrati nella
cartella clinica informatica, trasformati prima in indicatori di processo ed esito e poi in informazioni leggibili, permetta ai
MMG di operare nella consapevolezza delle proprie azioni e in piena trasparenza rispetto all’amministratore.
LV1‐TQ04 v.2.3
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[Decreto n.49 del 27.09.2010 – Riorganizzazione della rete dell’assistenza territoriale – Premessa, pag. 147]
Il sistema sanitario della Regione Campania […] ha evidenziato la assoluta necessità che una buona programmazione
riequilibri il rapporto oggi esistente fra livello essenziale ospedaliero e livello essenziale di assistenza territoriale, spostando
sul territorio risorse economiche, umane e tecnologiche, atte a garantire percorsi diagnostici e terapeutici che oggi trovano
inappropriate risposte negli ospedali.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Criteri per la riorganizzazione della rete ospedaliera – Gli hospice, pag. 22]
Negli hospice è garantita la cooperazione e la collaborazione con i professionisti operanti nell’ambito delle cure primarie, con
i servizi ospedalieri e di assistenza domiciliare al fine di supportare i malati ovunque si trovino.

Pertanto si riportano i seguenti aspetti salienti:
•

•

Attivazione di processi di Integrazione ospedale‐territorio, attraverso
o

Il Potenziamento del ruolo dei MMG e dei PLS per la pianificazione ed attuazione delle dinamiche di assistenza

o

La collaborazione e la cooperazione tra i professionisti operanti nell’ambito delle cure primarie, nei servizi
ospedalieri e a domicilio

o

La costruzione di percorsi assistenziali:
-

in fase di Pre‐ospedalizzazione

-

in fase di Post‐ospedalizzazione (ADI, dimissione protetta, RSA, ecc.)

o

Lo sviluppo di un modello culturale condiviso basato sull’EBM

o

La realizzazione di un network informatico che integri la rete dell’assistenza

Attivazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per la gestione dei malati cronici, al fine di:

1.2

o

Garantire la presa in carico del paziente da parte dei MMG

o

Ridurre i ricoveri impropri

o

Evitare il follow up specialistico immotivato

o

Promuovere l’approccio multidisciplinare

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT in generale, e la telemedicina in particolare, possono essere un valido strumento a supporto delle attività nell’ambito
delle cure primarie.
Come indicato esplicitamente dal PSR, la realizzazione di un network informatico può supportare l’integrazione tra l’ospedale
e il territorio nell’ambito dell’assistenza primaria. L’utilizzo delle tecnologie, infatti, favorisce il coordinamento tra i
professionisti sanitari che collaborano all’erogazione delle cure, attraverso lo scambio dei documenti clinici elettronici e
mediante opportuni meccanismi di notifica dei contatti tra gli assistiti e il sistema sanitario.
Nel caso dei malati cronici, che richiedono un’assistenza prolungata e costante, la TM è un ottimo strumento a favore della
riduzione dei ricoveri impropri e dell’agevolazione delle dimissioni ospedaliere, perché permette di monitorare
costantemente il paziente, anche dal proprio domicilio, attraverso l’invio ad una centrale in ascolto, dei parametri di
interesse. Inoltre, attraverso la TM, i MMG che hanno in cura i pazienti possono, in caso di necessità, consultarsi da remoto
con i professionisti specializzati.
Pertanto si individuano le seguenti tematiche applicative:
•

Tematica 01 (T01): Coordinamento tra professionisti in ambito ospedaliero, territoriale e domiciliare per tutti i
pazienti

•

Tematica 02 (T02): Coordinamento tra professionisti nell’ambito dei PDTA per la gestione dei malati cronici e dei
soggetti fragili
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1.3

Tabelle sistematiche

T01: Coordinamento tra professionisti in ambito ospedaliero, territoriale e domiciliare per tutti i pazienti
La TM, attraverso l’impiego di soluzioni di ICT, permette ai professionisti e agli operatori sanitari di coordinarsi e collaborare tra
loro per garantire l’assistenza, attraverso lo scambio di documenti in formato elettronico e l’invio/ricezione di notifiche delle
attività eseguite.
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)
Buone pratiche e‐care (Cfr. TC02)

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

•

mod13 – Servizi di consulenza tra professionisti

•

mod16 ‐ Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino

•

a05 ‐ ASL SA ‐ Progetto Intesa ‐ Concluso

•

a18 ‐ AOU Federico II – Progetto Satellite – In progettazione/realizzazione

•

a41 ‐ ASL BN ‐ Sistema laboratorio analisi in rete – In esercizio consolidato

•

a29 – ASL AV ‐ Laboratorio Unico Logico in Rete ‐ In esercizio consolidato

•

a28 – ASL AV ‐ Laboratorio logico in rete – In fase di progettazione/realizzazione

•

a36 ‐ Regione Campania ‐ Progetto Rete MMG/PLS – In sperimentazione/realizzazione

•

a45 ‐ IRCSS Telese Terme e Fondazione Maugeri ‐ La Cartella Elettronica Interaziendale
(CEI) e i Percorsi Assistenziali in Riabilitazione – Non avviato

•

a49 ‐ IRCSS Telese Terme e Fondazione Maugeri – Salute in Rete – Non avviato

•

a51 – Regione Campania/Arsan ‐ Servizi di telemedicina specializzata – SD04 – Non
avviato

T02: Coordinamento tra professionisti nell’ambito dei PDTA per la gestione dei malati cronici e dei soggetti fragili
La TM supporta l’attivazione dei percorsi diagnostici e terapeutici definiti per i malati cronici e i soggetti fragili, favorendo la
collaborazione tra i professionisti sanitari e l’assistenza al malato sul territorio e a domicilio, nelle fasi di pre e post
ospedalizzazione, attraverso:
•
•
•

Esecuzione di esami diagnostici e terapeutici da remoto
Monitoraggio dei parametri vitali
Consulto tra i professionisti specializzati e il MMG/PLS

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

Buone pratiche e‐care (Cfr. TC02)

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

LV1‐TQ04 v.2.3

•

mod06 ‐ Gestione integrata dei malati cronici

•

mod13 ‐ Servizi di consulenza tra professionisti

•

mod16 ‐ Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino

•

a02 – ASL NA 1 (PO dei Pellegrini) ‐ Telemonitoraggio nello scompenso cardiaco ad alto
rischio di reospedalizzazioni ‐ Sospeso

•

a06 – ASL SA – Progetto Stadi ‐ Concluso

•

a15 – AOU Federico II – Progetto Campania Salute – In esercizio consolidato

•

a15 – AOU Federico II – Progetto Campania Salute – In esercizio consolidato

•

a32 ‐ AO "Moscati" ‐ Telemonitoraggio nello scompenso cardiaco di classe D per la
dimissione precoce e la riduzione delle re‐ospedalizzazioni precoci (entro 30gg) – In
progettazione/realizzazione

•

a38 – ASL SA ‐ Sistema Integrato di Assistenza Domiciliare in Disease Management –
Non avviato

•

a43 – ASL BN – Centro di cure primarie – In progettazione/realizzazione
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2.

Cure domiciliari

2.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013 – Il Sistema delle cure domiciliari – pag 77]
Il sistema delle cure domiciliari è stato individuato quale area strategica di interventi nella riorganizzazione della filiera di
servizi territoriali.
[…] Tale esigenza è nata dalla necessità di recepire quanto esposto dal quadro strategico Nazionale 2007‐2013 che ha definito
gli obiettivi di innalzamento della qualità della vita misurabili attraverso il miglioramento di servizi di cura alla persona; tra
questi per le regioni Obiettivo convergenza sono stati indicati anche i servizi di assistenza domiciliare integrata – ADI erogata
a favore degli anziani ultra sessantacinquenni congiuntamente dal sistema sanitario e dal sistema sociale.
Gli obiettivi specifici del Sistema delle Cure Domiciliari Integrate sono: fornire adeguata assistenza a persone che presentano
problematiche di tipo sanitario e sociale suscettibili di trattamento domiciliare, evitando i ricoveri ospedalieri impropri e
l'ingresso in residenza; favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, perseguendo il recupero o la
conservazione delle residue capacità di autonomia e relazionali; rendere possibili dimissioni ospedaliere tempestive ed
assicurare la continuità assistenziale mediante lo strumento della “dimissione protetta”; supportare i “caregiver” e
trasmettere loro delle competenze che possano tradursi in autonomia di intervento; migliorare in ultima analisi la qualità
della vita di persone non autosufficienti o a rischio di perdita dell'autosufficienza, favorendo il mantenimento delle capacità
residue.
[PO 2011‐2012, Intervento 3.5, Potenziamento dell’assistenza domiciliare, Azione 3.5.1. Piano di attuazione e
qualificazione dell’assistenza domiciliare, pag. 79]
[…] Riorientare in modo preciso l’offerta dei servizi a tutela della salute dall’ospedale al territorio e […] avviare una compiuta
riqualificazione delle attività in regime di ADI. Essa deve passare necessariamente per una riorganizzazione dei Centri di
Assistenza Domiciliare (CAD) […] senza trascurare la necessità di definire a livello regionale e di ASL uno specifico budget di
risorse umane, finanziarie e tecnologiche ad essi destinato.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Riorganizzazione della rete dell’assistenza territoriale ‐ Premessa, pag. 147]
L’importanza della continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio del paziente come mezzo fondamentale per rendere
effettivo il diritto alla salute del cittadino è ribadito anche nel nuovo patto della salute 2010‐2012.
[Decreto n.49 del 27.09.2010 – Riorganizzazione della rete dell’assistenza territoriale – L’integrazione socio‐sanitaria –
compiti del distretto, pag. 153]
L’orientamento regionale e nazionale nel definire i percorsi di riqualificazione delle prestazioni erogate in regime di
integrazione socio sanitaria è di favorire la domiciliarità e la semiresidenzialità, in un’ottica di valorizzazione e sostegno delle
risorse familiari e della rete di relazioni sociali attivabili sul territorio.
[…] Tra le priorità specifiche del distretto socio sanitario, in merito alla programmazione degli interventi e alla garanzia della
continuità assistenziale, si ribadiscono: la priorità assistenziale della presa in carico globale di cittadini in situazione di non
autosufficienza (anziani e disabili), […] il potenziamento dell’unità di valutazione integrata, […] l’implementazione di sistemi
integrati di verifiche e monitoraggio delle prestazioni.
[…] Si deve affermare come processo culturale oltre che professionale il concetto di progetto individualizzato, definito dal
Ministero della Salute come Piano assistenziale individualizzato (PAI), quale strumento per la realizzazione di un percorso
condiviso ed unitario socio assistenziale.

Pertanto, si riportano i seguenti aspetti salienti:
•

•

Le cure domiciliari
o

rappresentano un’area strategica di interventi nella riorganizzazione dei servizi territoriali, per l’integrazione
ospedale‐territorio

o

migliorano la qualità della vita delle persone non autosufficienti

Si deve favorire la domiciliarità e la semiresidenzialità attraverso:
o

la presa in carico globale del paziente e dei cittadini in condizioni di non autosufficienza;

o

il potenziamento dell’unità di valutazione integrata;

o

la definizione di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);

o

l’implementazione di sistemi integrati di verifiche e monitoraggio delle prestazioni
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2.2

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT in generale, e la TM in particolare, possono essere un valido strumento a supporto delle cure domiciliari. Lo sviluppo
avanzato di dispositivi medici supporta l’erogazione delle prestazioni presso il domicilio del paziente e il monitoraggio
costante dei parametri vitali. Strumenti di audio e video comunicazione possono aiutare il paziente fragile a non sentirsi solo
e soprattutto ad essere trasferito presso una struttura idonea, se necessario.
Pertanto si individuano le seguenti tematiche applicative:

2.3

•

Tematica 03 (T03): Presa in carico ospedale‐territorio dei pazienti con problemi di tipo socio‐sanitario

•

Tematica 04 (T04): Monitoraggio domiciliare per i pazienti con problemi di tipo socio‐sanitario

Tabelle sistematiche

T03: Presa in carico ospedale‐territorio dei pazienti con problemi di tipo socio‐sanitario
L’ICT supporta la definizione e il coordinamento del piano di cura condiviso tra i professionisti, attraverso:
• Scambio di documenti clinici in formato elettronico
• Notifiche degli interventi effettuati al domicilio del paziente
•
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

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

•

mod10 ‐ Interazioni ricorrenti tra un professionista sanitario e il malato cronico e/o
soggetto fragile

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

•

Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

•

a35 – ASL SA ‐ Attivazione Piattaforma di e‐government per i servizi socio‐sanitari e
Telemedicina nelle aree rurali della Provincia di Salerno – In esercizio consolidato

Altre Iniziative TM (cfr. TC09)

•

Non rilevate

T04: Monitoraggio domiciliare per i pazienti con problemi di tipo socio‐sanitario
La TM favorisce il monitoraggio costante dei pazienti a domicilio, attraverso l’invio immediato dei valori prelevati con i dispositivi
medici, favorendo l’intervento immediato del professionista
La TM permette di svolgere assistenza da remoto al paziente, mediante strumenti di video e audio comunicazione
La tecnologia permette ai professionisti di diverse discipline di collaborare tra loro per garantire e di scambiarsi pareri in tempo
reale circa lo stato di salute e lo stato sociale dei pazienti
• mod08 ‐ Integrazione socio‐sanitaria per soggetti deboli
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All. 3)
Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• mod10 ‐ Interazioni ricorrenti tra un professionista sanitario e il malato cronico e/o
soggetto fragile
• a15 – AOU Federico II – Progetto Campania Salute – In esercizio consolidato
• a15 – AOU Federico II – Progetto Campania Salute – In esercizio consolidato

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

Altre Iniziative TM (cfr. TC09)
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• a35 – ASL SA ‐ Attivazione Piattaforma di e‐government per i servizi socio‐sanitari e
Telemedicina nelle aree rurali della Provincia di Salerno – In esercizio consolidato
• a34 – ASL SA ‐ Sperimentazione servizio di telemedicina per pazienti in Cure Domiciliari
di III livello con supporto delle funzioni vitali – In progettazione realizzazione
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3.

Cure palliative

3.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013, La rete delle cure palliative – L’assetto organizzativo ‐ pag.119]
Si tratta di un modello a rete in grado di garantire livelli assistenziali adeguati alle necessità dei pazienti e differenti percorsi a
seconda dell'evoluzione più o meno rapida della malattia, sia per i malati terminali sia per le famiglie, prediligendo, tra le
varie forme assistenziali, quella domiciliare e ricorrendo alla residenzialità solo laddove non è possibile l'assistenza a
domicilio.
La Rete deve essere composta da un sistema di offerta multi specialistica nel quale la persona malata e la sua famiglia
possano essere guidati e coadiuvati nel percorso assistenziale tra il proprio domicilio, sede di intervento privilegiata, in
genere preferita dal malato e dal nucleo familiare, e le strutture di degenza, dette hospice, specificamente dedicate al
ricovero/soggiorno dei malati temporaneamente non assistibili presso la propria abitazione.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Analisi del fabbisogno e dell’offerta assistenziale oncologica in Campania, pag. 56]
Nell’ambito dell’assistenza al malato oncologico vanno considerate in un contesto di stretta integrazione: […] la rete di
Assistenza domiciliare e al paziente terminale: costituita da un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche,
riabilitative, socio assistenziali rese al domicilio dell’ammalato, nel rispetto di standard minimi di prestazione in forma
integrata e secondo piani individuali programmati di assistenza, oppure presso strutture appositamente realizzate ed
organizzate come l’hospice, che rappresenta la condizione ideale per offrire il miglior supporto clinico ‐ psicologico al
paziente permettendogli di mantenere fino all’ultimo il proprio ruolo socio affettivo nell’ambito del contesto familiare.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Assistenza dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di cronicità,
pag. 166]
Il progetto regionale approvato con delibera n.995/2009 si prefigge l’organizzazione di percorsi integrati di assistenza
domiciliare in linea con il Piano Sanitario Nazionale che prevede, per tutte le persone affette da disabilità cronica e
particolarmente vulnerabili, la promozione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza attraverso il
miglioramento e la diversificazione delle strutture sanitarie al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita delle
persone disabili e dei propri familiari.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Cure domiciliari malati terminali, pag. 170]
Le cure domiciliari palliative devono essere garantite nell’ambito della Rete di assistenza ai malati terminali. Le cure
domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente da arte di una equipe
professionale e la definizione di un Progetto di assistenza individuale (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da
interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.

Pertanto, si riportano i seguenti aspetti salienti:
•

•

Per i malati terminali
o

si deve prediligere l’assistenza presso il domicilio o presso gli hospice, permettendo loro di mantenere fino
all’ultimo il proprio ruolo socio affettivo nell’ambito del contesto familiare

o

Si deve promuovere una rete integrata di servizi sanitari e sociali

Le cure domiciliari palliative richiedono:

3.2

o

La presa in carico del paziente da arte di una equipe professionale

o

la definizione di un Progetto di assistenza individuale (PAI)

La visione tecnologica

L’ICT in generale, e la telemedicina in particolare, possono coadiuvare la gestione dei pazienti che necessitano di cure
palliative, agevolando la loro permanenza a domicilio, e garantendo ad essi ed alle loro famiglie la più alta qualità di vita
possibile.
Pertanto, si individuano le seguenti tematiche applicative:
•

Tematica 5 (T05): Presa in carico ospedale‐territorio dei malati terminali
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•

3.3

Tematica 06 (T06): Monitoraggio domiciliare o presso gli hospice per i malati terminali

Tabelle sistematiche

T05: Presa in carico ospedale territorio dei malati terminali
L’ICT supporta la definizione e il coordinamento del piano di cura condiviso tra i professionisti, attraverso:
• Scambio di documenti clinici in formato elettronico
• Notifiche degli interventi effettuati al domicilio del paziente

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

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

•

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

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• a35 – ASL SA ‐ Attivazione Piattaforma di e‐government per i servizi socio‐sanitari e
Telemedicina nelle aree rurali della Provincia di Salerno – In esercizio consolidato

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• Non rilevate

T06: Monitoraggio a domicilio o presso gli hospice per i malati terminali
•
•
•

La TM favorisce l’erogazione di prestazioni al domicilio del paziente terminale, attraverso l’utilizzo di dispositivi medici e
l’invio immediato di allarmi, segnali e immagini
La TM favoriscono interventi in teleconsulto e invio dei valori dei parametri vitali presso strutture specializzate in tempo
reale
La TM favorisce l’assistenza e la compagnia ai malati terminali anche da remoto

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• Mod07 ‐ Supporto a servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli
• Mod08 ‐ Integrazione socio‐sanitaria nell'assistenza a soggetti deboli

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• a35 – ASL SA ‐ Attivazione Piattaforma di e‐government per i servizi socio‐sanitari e
Telemedicina nelle aree rurali della Provincia di Salerno – In esercizio consolidato

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• Non rilevate
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4.

Diabete e patologie endocrine

4.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013, La gestione integrata del diabete in Regione Campania, pag. 183]
Con gli obiettivi e le azioni indicate nel Piano di Prevenzione 2005‐2007, si è dato l’avvio all’attuazione del modello
assistenziale di Gestione Integrata del Diabete Mellito (Disease Management) […] L’integrazione avverrà, oltre che attraverso
la condivisione del percorso diagnostico‐terapeutico, attraverso un sistema informativo informatizzato, che consenta di
raccogliere ed analizzare tutti gli indicatori di processo e di esito previsti dal Progetto IGEA.
La metodologia scelta, che prevede, peraltro, la partecipazione attiva del paziente nella gestione della sua malattia, declina i
princìpi dell’integrazione e del coordinamento, in modo da coinvolgere i diversi livelli assistenziali, prevedendo, tra l’altro:
programmi di educazione sanitaria e di supporto al paziente diabetico; attivazione di uno strumento (cartaceo o magnetico)
atto a garantire la regolare esecuzione di un set di controlli periodici da parte del paziente conformi alle linee guida validate a
livello nazionale; un sistema di monitoraggio su base informatizzata.
Il prodotto principale della Gestione Integrata è la definizione, concordata all’interno della rete assistenziale, di un piano di
follow‐up attivo mirato sui bisogni del paziente
[PRP 2010‐2012, Contesto epidemiologico regionale – patologie croniche – diabete, pagg.23‐30]
[…] Tutti i dati riportati nella letteratura mondiale concordano nel definire il diabete mellito una patologia ad alto costo,
suscettibile, tuttavia, di notevole riduzione attraverso una programmazione attenta ed efficace del percorso clinico‐
assistenziale, il trattamento precoce delle complicanze e, soprattutto, un maggiore impegno verso l’educazione sanitaria e la
prevenzione. […]L’analisi sui ricoveri per diabete (DRG 294) negli anni 2006‐2007‐2008 nella regione Campania, indica un
ricorso all’ospedalizzazione ancora molto orientato verso il ricovero ordinario; i dati sui tassi di ospedalizzazione ancor lontani
dagli standard prefissati, suggeriscono che è necessario costruire percorsi alternativi, che contrastino l’uso improprio
dell’ospedalizzazione
[PRP 2010‐2012 ‐ Contesto epidemiologico regionale – la mortalità, pag.49]
Nel napoletano, inoltre, in aggiunta alle malattie cardiovascolari, assumono importanza i tumori, le malattie respiratorie,
quelle dell’apparato digerente e le cause endocrine e metaboliche, soprattutto il diabete.
[PO 2011‐2012, Intervento 4.1: Piano Regionale di Prevenzione, Azione 4.1.1: Il Programma “Guadagnare Salute” e
l’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione, pag. 94]
Con il documento Piano Regionale della Prevenzione della Campania sono previste una serie di progettualità con particolare
riferimento agli aspetti connessi agli stili di vita [...] La Regione Campania intende quindi sostenere nel prossimo triennio di
vigenza tutte le azioni previste dal suddetto Piano, con particolare impegno per quegli ambiti considerati prioritari, vale a dire
[...] il disease management in ambito di gestione della malattia cardiovascolare e diabetica.
•

Programmazione e condivisione del percorso clinico‐assistenziale dei pazienti diabetici, attraverso un sistema informativo
informatizzato

•

Piano di follow‐up attivo mirato sui bisogni del paziente, attraverso:

4.2

o

Sistema di monitoraggio informatizzato

o

Educazione sanitaria e piani di prevenzione

o

Riduzione delle ospedalizzazioni

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT in generale, e la telemedicina in particolare, possono essere un valido strumento a supporto della gestione delle
patologie croniche, tra cui il diabete, per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal PSR.
In particolare, la TM permette lo scambio immediato di informazioni tra i diversi attori che prendono parte al percorso
clinico‐assistenziale del paziente diabetico, assicurando la continuità della cura, e favorendo la de‐ospedalizzazione precoce
da strutture ad elevata complessità assistenziale verso strutture con livello di complessità inferiore situate sul territorio, fin
verso il domicilio. Qui, il paziente, grazie a opportuni dispositivi medici, può inviare i valori relativi ai parametri di interesse ed
essere costantemente monitorato dai professionisti sanitari, che possono intervenire in tempo reale, modificare il piano di
cura, chiedere l’intervento di operatori sociali (es. badanti, volontari, ecc.), e fornire indicazioni sugli stili di vita (regime
alimentare, uso di alcol, fumo).
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Pertanto si individuano le seguenti tematiche:
•

Tematica 07 (T07): Coordinamento tra professionisti nella gestione integrata del paziente diabetico

•

Tematica 08 (T08): Monitoraggio a domicilio dei pazienti diabetici per la riduzione dell’ospedalizzazione

•

Tematica 09 (T09): Discussione di casi tra professionisti nell’ambito delle patologie endocrine

4.3

Tabelle sistematiche

T07: Coordinamento tra professionisti nella gestione integrata del paziente diabetico
•
•

La TM favorisce la collaborazione tra il medico di medicina generale e gli specialisti per la definizione condivisa del piano di
cura.
Analogamente l’ICT e la TM agevolano la gestione integrata del piano, grazie alla possibilità di condividere documenti
elettronici in tempo reale, di ricevere notifiche relativamente all’esecuzione di attività da parte degli operatori sanitari, di
scambiare opinioni in presenza e in assenza del paziente, di monitorare il paziente dal proprio domicilio, di modificare le
attività del follow up e di intervenire in tempo reale modificando il piano di cura, se necessario

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• mod06 ‐ Gestione integrata di malati cronici

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• a53 – AOU Federico II – Progetto PODIO (Reingegnerizzazione del processo di gestione
del paziente diabetico giovanile “Electronic patient access card”) – In fase di
realizzazione

T08: Monitoraggio a domicilio dei pazienti diabetici per la riduzione dell’ospedalizzazione
La TM e l’ICT agevolano il trasferimento dei pazienti diabetici da strutture ad alta specializzazione a strutture locali e/o al
domicilio, grazie alla possibilità, per le strutture specializzate di seguire i pazienti da remoto e in tempo reale.
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• mod04 – Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce (ospedalizzazione
domiciliare)

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• Non rilevate

T09: Discussione di casi tra professionisti nell’ambito delle patologie endocrine
La TM e l’ICT agevolano la condivisione e lo scambio delle informazioni tra professionisti che si occupano di patologie endocrine
appartenenti a strutture differenti.
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• mod19 – Collaborazione non strutturata nell’ambito delle comunità di pratica

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• a52 – AOU Federico II – Progetto EndoCare (Rete Endocrinologica Regione Campania) –
In esercizio consolidato

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• Non rilevate

LV1‐TQ04 v.2.3

Analisi Programmazione Sanitaria Regionale

Pagina 16 di 47

5.

Disabilità e riabilitazione

5.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013, Rete della disabilità e dei percorsi riabilitativi ‐ Obiettivi generali ‐ pag. 100]
Modulare le risorse dedicate per una più appropriata gestione delle disabilità complesse per le quali esistono più solide prove
di efficacia in stretta correlazione con la programmazione dei tetti di spesa; garantire la continuità ospedale territorio
attraverso l’uso di protocolli standardizzati e obbligo di piano riabilitativo alla dimissione per acuti; garantire equità di
accesso su tutto il territorio; semplificare l’accesso alle prestazioni.
Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

Maggiore appropriatezza nella gestione delle disabilità complesse

•

Garantire la continuità ospedale‐territorio
o

uso di protocolli standardizzati

o

obbligo di piano riabilitativo alla dimissione per acuti

•

Garantire equità di accesso su tutto il territorio

•

Semplificare l’accesso alle prestazioni

5.2

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT in generale, e la telemedicina in particolare, possono essere un valido strumento a supporto della gestione delle
disabilità complesse per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal PSR.
In particolare, la TM permette lo scambio immediato di informazioni tra le strutture ospedaliere e quelle territoriali,
assicurando la continuità della cura, favorendo la de‐ospedalizzazione precoce da strutture ad elevata complessità
assistenziale verso strutture con livello di complessità inferiore situate sul territorio e permette il completamento delle
attività riabilitative post‐dimissione.
Nel caso di pazienti che vivono in zone isolate e difficilmente raggiungibili, la telemedicina favorisce interventi tempestivi da
remoto, garantendo così equità di accesso su tutto il territorio e semplificando l’accesso alle prestazioni.
Pertanto, si individua la seguente tematica applicativa:
•

5.3

Tematica 10 (T10): Erogazione di prestazioni a domicilio o presso strutture a bassa complessità per pazienti con
problematiche riabilitative

Tabelle sistematiche

T10: Erogazione di prestazioni a domicilio o presso strutture a bassa complessità per pazienti con problematiche riabilitative
La TM permette a operatori specializzati di guidare da remoto i pazienti mentre svolgono attività di riabilitazione, ad esempio
tramite webcam, sia che essi si trovino al domicilio, sia che si trovino presso strutture a bassa complessità
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All. 3)

• mod09 ‐ Complemento alle attività di riabilitazione post dimissione

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate
• a44 ‐ IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri ‐ Messa a punto di nuove tecnologie
per la teleriabilitazione neuromotoria – Concluso

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• a46 ‐ IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri – Recupero – Non avviato
• a47 ‐ IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri ‐ LATICRID (Laboratorio per
l'Applicazione di Tecnologie Innovative alla Cura e Recupero dell'Invecchiamento e della
Disabilità) – Non avviato
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6.

Malati di AIDS e sieropositivi

6.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013, La Rete dell’assistenza ai malati di AIDS e sieropositivi, pag. 142]
[...] La Campania in accordo con gli orientamenti del Ministero della Salute, punta su tale tipo di assistenza ed ha avviato una
serie di azioni volte a promuovere, sostenere ed implementare la rete territoriale e di assistenza ai soggetti affetti da HIV, con
particolare riguardo all’assistenza domiciliare e all’assistenza residenziale erogata presso le case alloggio. Gli obiettivi
aziendali da realizzare nel triennio di validità del presente PSR sono: [...] predisposizione di protocolli operativi di dimissione
ospedale territorio; aumento del numero di progetti per assistenza domiciliare; aumento del numero di progetti
personalizzati in case alloggio.
[...] Dal punto di vista operativo il piano dovrà prevedere: mantenimento standard attuale assistenza domiciliare;
potenziamento delle strutture già esistenti per la diagnosi pura, monitoraggio e follow up delle persone sieropositive.

Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

•

Promuovere, sostenere ed implementare la rete territoriale e di assistenza ai soggetti affetti da HIV, con particolare riguardo
all’assistenza domiciliare e all’assistenza residenziale erogata presso le case alloggio, attraverso:
o

predisposizione di protocolli operativi di dimissione ospedale‐territorio;

o

aumento del numero di progetti per assistenza domiciliare;

o

aumento del numero di progetti personalizzati in case alloggio.

Potenziare le strutture già esistenti per la diagnosi, la cura, il monitoraggio e il follow up delle persone sieropositive

6.2

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT in generale, e la telemedicina in particolare, possono favorire la dimissione precoce dei pazienti affetti da HIV e il
trasferimento presso strutture idonee o a domicilio, garantendo un monitoraggio continuo dei parametri di interesse sia per i
pazienti affetti da HIV che per i pazienti sieropositivi, attraverso l’utilizzo di dispositivi appropriati, nonché favorendo
l’assistenza da remoto, con il coinvolgimento di operatori sanitari e non sanitari.
Pertanto si individua la seguente tematica applicativa:
• Tematica 11 (T11): Assistenza remota (residenziale e domiciliare) per i pazienti affetti da HIV e sieropositivi

6.3

Tabelle sistematiche

T11: Assistenza remota (residenziale e domiciliare) per i pazienti affetti da HIV e sieropositivi
•
•

La TM favorisce l’invio di dati e segnali da parte dei pazienti ai centri di competenza, attraverso l’utilizzo di dispositivi
medici dedicati.
L’utilizzo delle tecnologie, in particolare della TM, garantisce assistenza immediata ai pazienti affetti da HIV che si trovano
presso il proprio domicilio, da parte di personale sanitario e non sanitario.

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• mod07 ‐ Supporto all’erogazione dei servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• Non rilevate
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7.

Dipendenze e patologie correlate

7.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013, La rete delle dipendenze e delle patologie correlate – pag. 133]
Le politiche di progettazione e configurazione della Rete delle dipendenze e delle patologie correlate vengono a
rappresentare, nell’attuale scenario normativo nazionale e regionale, una componente importante dell’ integrazione
sociosanitaria. Tuttavia, a fronte di questa cospicua produzione legislativa, va preso atto di una criticità “applicativa” della
stessa.
[…] Nei livelli essenziali l’area della assistenza per le dipendenze patologiche è collocata nella tabella 1C del DPCM del 29
novembre 2001, ed è considerata tra le aree di intervento ad alta integrazione con il sociale che in questa patologia è molto
pregnante ai fini del recupero e della riabilitazione del soggetto.
La Regione Campania ha attuato attraverso l’istituzione del registro Area Programmi (DGRC 1936/2007) la regolamentazione
di una serie di interventi volti proprio a fronteggiare il fenomeno delle dipendenze patologiche sotto l’aspetto della
prevenzione.
[..] Le unità mobili rientrano nell’Area Programmi che la Regione Campania ha individuato per il contrasto alle dipendenze.
Esse sono collegate ai Ser.T per rendere completa l’offerta e i livelli di presa in carico globale della persona
tossicodipendente. Tali unità si configurano come strutture flessibili in grado di essere presenti tra la gente per attivare
servizi di prossimità, sia per animare comunità di un territorio o di un comune.

Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

La rete delle dipendenze e delle patologie correlate rappresenta una componente importante dell’integrazione sociosanitaria

•

La prevenzione è un aspetto fondamentale per fronteggiare il fenomeno delle dipendenze

7.2

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT può facilitare essere un valido strumento a supporto delle campagne di prevenzione nel campo delle
tossicodipendenze, attraverso la realizzazione di appositi siti internet, dove è possibile scaricare materiale informativo, e
visionare dove si trova l’unità mobile più vicina.
Pertanto si individuano le seguenti tematiche applicative:
•
•

7.3

Tematica 12 (T12): Servizio di informazione per i pazienti affetti da dipendenze e patologie correlate
Tematica 13 (T13): Assistenza ai pazienti affetti da dipendenze e patologie correlate

Tabelle sistematiche

T12: Servizio di informazione per i pazienti affetti da dipendenze e patologie correlate
Realizzazione di siti internet che forniscono tutte le informazioni necessarie per un più rapido accesso alle strutture
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• mod15 – Gestione dello sportello URP e servizi di informazione

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• Non rilevate
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T13: Assistenza ai pazienti affetti da dipendenze e patologie correlate
Integrazione tra le strutture territoriali e intermedie (anche le carceri) per l’assistenza ai pazienti affetti da dipendenze
• Mod08 ‐ Integrazione socio‐sanitaria per soggetti deboli
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

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

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• Non rilevate
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8.

Malattie neuromuscolari

8.1

La visione dei piani

La Regione Campania ha recepito l'Accordo sul documento concernente “Presa in carico globale delle persone con malattie
neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale” sancito dalla Conferenza Unificata per i rapporti tra il
Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett.c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del 25 maggio 2011 (repertorio atti n.56/CU ‐ G.U. Serie Generale n. 139 del 17
giugno 2011).
[Accordo 25 maggio2011 ‐ Art. 4 ‐ Sistema integrato per le persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal
punto di vista assistenziale ‐ comma 1]
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delineano con atti formali i percorsi assistenziali definendo le tipologie
di collegamento tra i Centri e gli altri nodi della rete assistenziale regionale già attiva, quali, ad esempio, le cure primarie, le
cure palliative, le strutture intermedie, le reti di riabilitazione. I collegamenti si basano sull'utilizzo congiunto di diversi
strumenti organizzativi, oltre che informativi, infrastrutturali, tariffari, etc. All'interno delle reti di collegamento viene
articolato il percorso assistenziale del singolo paziente, definito e aggiornato in base al dinamico evolversi della sua
condizione e dei suoi bisogni assistenziali.
[Accordo 25 maggio2011 ‐ Art. 4 ‐ Sistema integrato per le persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal
punto di vista assistenziale ‐ comma 2]
Il percorso assistenziale è definito in modo da mantenere una regia unitaria dell'assistenza e da evitare fratture nella
continuità assistenziale e condizioni di improprio abbandono delle famiglie, ponendo particolare attenzione alle modalità di
passaggio tra le diversi fasi del decorso clinico, e tra i diversi ambiti o servizi di assistenza.
[Accordo 25 maggio2011 ‐ Art. 4 ‐ Sistema integrato per le persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal
punto di vista assistenziale ‐ comma 3]
I percorsi assistenziali sono trasferiti nelle carte dei servizi e comunicati con chiarezza alle famiglie, in modo di accompagnarle
e supportarle durante tutte le fasi dell'assistenza e presa in carico.
[Accordo 25 maggio2011 ‐ Art. 5 – Monitoraggio e valutazione delle attività – comma 1]
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad attivare flussi o sistemi informativi atti al
monitoraggio delle attività implementate e al supporto delle azioni del management clinico del singolo paziente. I sistemi
informativi sono compresi all'interno dei flussi già sviluppati per la rete di assistenza alle malattie rare di cui costituiscono
parte integrante e sono orientati alla promozione della qualità e alla valutazione trasparente dell'assistenza prestata.
[PSR 2011‐2013, Malattie neurologiche a interessamenti neuromuscolare: soggetti affetti da SLA, pag.116]
[..] La Regione Campania nell'area della non autosufficienza ha già definito i percorsi di presa in carico del soggetto portatore
di SLA, in ottemperanza all'accordo Stato‐Regioni per la gestione ed utilizzo del fondo sanitario anni 2007‐2008 e 2009; sono
state già definite le modalità di presa in carico dei soggetti portatori di SLA con particolare riguardo per la domiciliarità e per
la fornitura di ausili e comunicatori vocali.
Nell'ambito del “Progetto per la realizzazione di una rete integrata per lo sviluppo delle attività sanitarie e socio/sanitarie in
Campania destinate ai pazienti affetti da patologie neuromotorie progressive” di cui alla DGR n. 1613/2008 con il quale sono
stati approvati i programmi regionali per l'utilizzo dei fondi di obiettivo di piano di cui all'Accordo Stato ‐Regioni 1 agosto
2007, è individuato quale obiettivo generale “Sperimentare soluzioni organizzativo – gestionali innovative, alternative ai
tradizionali modelli “top – down” ed ispirate a modelli “a rete”; queste nuove soluzioni nascono dalla necessità di costruire
strategie per il territorio che consentano di coordinare soggetti relativamente autonomi e condividere risorse”. Nel
richiamato documento sono indicati i centri di responsabilità e le modalità operative per l'attivazione dell'assistenza :
erogazione fornitura di ausili, assistenza domiciliare, assistenza di tipo residenziale.
Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

Realizzazione di un sistema integrato per le persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista
assistenziale, con:
o

Collegamenti e condivisione delle informazioni tra i centri e gli altri nodi della rete assistenziale regionale (es. cure
primarie, cure palliative), con l’obiettivo primario di garantire la centralità del paziente

o

Utilizzo delle carte dei servizi per il trasferimento dei percorsi assistenziali alle famiglie
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8.2

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT in generale, e la telemedicina in particolare, possono essere un valido strumento a supporto della gestione della Presa
in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale.
In particolare, in riferimento agli obiettivi definiti dall’Accordo, la realizzazione di un sistema informativo integrato e l’utilizzo
della TM possono favorire una più efficace erogazione dell’assistenza attraverso la condivisione della documentazione clinica
tra i professionisti che contribuiscono all’erogazione dell’assistenza, attraverso la collaborazione tra gli operatori sanitari
mediante forme di consultazione on line, e la comunicazione immediata e tempestiva di modifiche del piano assistenziale alle
famiglie.
Pertanto, si individua la seguente tematica applicativa:
•

8.3

Tematica 14 (T14): Presa in carico globale dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari

Tabelle sistematiche

T14: Presa in carico globale dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari
L’ICT e la TM supportano la presa in carico globale del paziente favorendo:
• La condivisione del piano assistenziale con la famiglia dell’assistito
• La condivisione della documentazione clinica tra i professionisti
• La collaborazione tra i professionisti mediante forme di consultazione on line
• L’invio di notifiche agli operatori coinvolti nel piano assistenziale degli interventi effettuati
• Il monitoraggio domiciliare

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• Mod10 ‐ Interazioni ricorrenti tra singoli professionisti sanitari e il malato cronico e/o
fragile
• Mod20 – Gestione della presa in carico socio‐sanitaria, dalla segnalazione all’erogazione
dei servizi

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• a34 – ASL SA ‐ Sperimentazione servizio di telemedicina per pazienti in Cure Domiciliari
di III livello con supporto delle funzioni vitali – In progettazione/realizzazione
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9.

Non autosufficienza

9.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013, La rete della non autosufficienza – pag.110]
La normativa degli ultimi anni ha tracciato un quadro di riferimento ben delineato per la costruzione di percorsi integrati tra il
settore sanitario e quello sociale, per poter garantire, soprattutto in presenza di bisogni complessi, risposte immediate, ed
una presa in carico globale.
[...] La non autosufficienza può essere definita quale fenomeno che può interessare varie categorie di soggetti, anziani,
soggetti affetti da patologie cronico degenerative, soggetti affetti da demenze, disabili ‐ adulti e minori ‐ in condizione di
disabilità stabilizzata con perdita parziale o totale della autosufficienza ai quali si riconducono anche soggetti affetti da stati
vegetativi e di minima coscienza, i soggetti affetti da malattie neurodegenerative.
[…] La Regione Campania ha strutturato una rete di assistenza territoriale con particolare attenzione per le azioni di sostegno
alla domiciliarità per i soggetti definiti fragili con particolare riguardo agli anziani e ai soggetti affetti da demenze e patologie
correlate.
[PSR 2011‐2013, La rete della non autosufficienza ‐ Scelte operative ‐ pag.114]
[…] nei confronti della non autosufficienza, risulta necessario strutturare un sistema territoriale di welfare idoneo ad
accompagnare e tutelare le persone in condizioni di non autosufficienza nell’ambito della rete integrata dei servizi e degli
interventi, secondo l’approccio della continuità assistenziale, garantendo alle persone non autosufficienti: […] l’integrazione
delle politiche sociali e sanitarie; […] l’introduzione di prestazioni innovative e aggiuntive; […] la definizione e la costruzione di
un modello organizzativo semplificato per l’accesso ai cittadini evitando inutili passaggi […]
L’azione strategica che deve sottendere alla programmazione dell’area della non autosufficienza si muove per […] sostenere
e supportare la domiciliarità e gli interventi di tipo semiresidenziale che favoriscano la permanenza a domicilio del soggetto e
forniscano sostegno ai familiari anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e dei familiari.
L’obiettivo è consolidare il lavoro di presa in carico del soggetto fragile basato su un modello di rete territoriale articolata nei
diversi livelli di assistenza ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale, domiciliare, estendendo tale approccio anche alla
altre categorie e tipologie di utenti individuati.
Le prestazioni garantite alla persona non autosufficiente vanno principalmente orientate alla permanenza al proprio
domicilio e verso misure ed interventi volti ad accrescere le possibilità di sviluppo psico‐sociale della persona disabile,
contenendo i casi di inserimento in strutture residenziali e privilegiando, soprattutto per i giovani disabili, la connotazione
familiare dell’intervento e la temporaneità dell’inserimento.
[PSR 2011‐2013, Azioni – Obiettivi Regionali, pag.118]
Compagnie informative per i cittadini
[PRP 2010‐2012, Il contesto epidemiologico regionale – La non autosufficienza – pag.31]
[…] L’invecchiamento della popolazione rappresenta un problema sociosanitario di rilevante complessità, per la necessità di
offrire risposte sempre più mirate a questa fascia di cittadini, sia per quanto riguarda la rete dei servizi sia per rispondere a
bisogni espressi.

Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

Garantire la presa in carico globale del paziente non autosufficiente attraverso percorsi integrati tra il settore sanitario e
quello sociale

•

Garantire l’erogazione delle cure a domicilio per i soggetti fragili, in particolare anziani e soggetti affetti da demenze e
patologie correlate

•

Contenere i casi di inserimento in strutture residenziali

•

Condurre campagne informative per i cittadini
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9.2

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT in generale, e la TM in particolare, possono favorire l’erogazione delle prestazioni al domicilio del paziente, attraverso
l’utilizzo di opportuni dispositivi medici che permettono sia l’invio sistematico di allarmi in caso di particolari eventi, sia l'invio
di parametri da tenere sotto controllo.
La persona (anche tramite un caregiver) può essere completamente passiva rispetto all'invio (es. sensori domotici), oppure
partecipare in maniera interattiva alla comunicazione con il personale sanitario e sociale.
Inoltre, la TM permette al personale sanitario (e agli operatori sociali) di assistere il paziente da remoto al proprio domicilio e
di intervenire in caso di necessità, evitando ove possibile inserimenti presso le strutture residenziali.
Infine, l’ICT può essere un valido strumento a supporto delle campagne informative per i cittadini con disabilità.
Pertanto si individuano le seguenti tematiche applicative:
•

Tematica 15 (T15): Presa in carico ospedale‐territorio per l’assistenza ai pazienti non autosufficienti

•

Tematica 16 (T16): Monitoraggio domiciliare ai pazienti non autosufficienti

•

Tematica 17 (SA 17): Divulgazione per orientamento sanitario per i pazienti non autosufficienti

9.3

Tabelle sistematiche

T15: Presa in carico ospedale‐territorio per l’assistenza ai pazienti non autosufficienti
L’ICT supporta la definizione e il coordinamento del piano di cura condiviso tra i professionisti, attraverso:
•

Scambio di documenti clinici in formato elettronico

•

Notifiche degli interventi effettuati al domicilio del paziente
•

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

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

• Mod08 ‐ Integrazione socio‐sanitaria per soggetti deboli

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• Non rilevate

T16: Monitoraggio domiciliare ai pazienti non autosufficienti
•

Erogazione di prestazioni al domicilio del paziente non autosufficiente, attraverso l’utilizzo di dispositivi medici e l’invio
immediato di allarmi, segnali e immagini

•

Assistenza da remoto ai pazienti non autosufficienti per la riduzione dell’inserimento presso strutture ospedaliere e
residenziali
• Mod07 ‐ Supporto a servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• Mod08 ‐ Integrazione socio‐sanitaria nell'assistenza a soggetti deboli

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• a34 – ASL SA ‐ Sperimentazione servizio di telemedicina per pazienti in Cure Domiciliari
di III livello con supporto delle funzioni vitali – in progettazione/realizzazione
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T17: Divulgazione per orientamento sanitario per i pazienti non autosufficienti
L’ICT supporta la conduzione di campagne informative per i pazienti non autosufficienti, tramite la realizzazione di portali
informativi
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• mod15 – Gestione dello sportello URP e servizi di informazione

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• a48 ‐ IRCSS di Telese Terme e Fondazione Maugeri ‐ Portale Disabilità e Sanità – non
avviato
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10.

Rete della Salute mentale

10.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013, La riabilitazione in età evolutiva – Caratteristiche dell’intervento riabilitativo ‐ pag. 106]
La presa in carico del bambino con bisogni riabilitativi è disomogenea sul territorio regionale ed avviene seguendo diversi
percorsi a volte indirizzati verso l’ambito della salute materno infantile, altre verso i Dipartimenti di Salute Mentale, altre
ancora verso le Unità Operative di Riabilitazione. Gli interventi riabilitativi vengono erogati principalmente nei centri di
riabilitazione ex. Art. 26 con prestazioni di riabilitazione estensiva. Non esistono le Unità per le disabilità gravi in età evolutiva
previste dalle Linee Guida Nazionali per le attività di riabilitazione.
[…] Sarebbe necessario identificare l’integrazione delle strutture per garantire il corretto percorso diagnostico e terapeutico
per tutti i deficit motori, percettivi, cognitivi, affettivi e relazionali.
[PSR 2011‐2013, La riabilitazione in età evolutiva – Caratteristiche dell’intervento riabilitativo – Azioni ‐ pag. 106]
[…] E’ indispensabile la creazione di un raccordo operativo tra le strutture che, a vario titolo si occupano delle problematiche
riabilitative del bambino (UUOO di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimenti di Salute Mentale, UUOORR di Riabilitazione). Tali
strutture devono definire protocolli di collaborazione per definire, per ciascun bisogno specifico, idonei percorsi per la loro
presa in carico.
I neuropsichiatri infantili e i professionisti della riabilitazione devono partecipare alla funzione di valutazione del bisogno
riabilitativo all’interno delle Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuali.
E’ necessario anche identificare le modalità di interazione tra le UO ospedaliere di neuropsichiatria infantile e di pediatria e i
servizi territoriali
[PSR 2011‐2013, La rete della salute mentale – Riorganizzazione dell’emergenza territoriale ‐ Obiettivi, pag. 124]
[...] Formulare specifici indirizzi regionali che definiscano i rapporti tra il DSM ed il Servizio per le emergenze territoriali al fine
di consentire il trasporto in ambulanza 118 di utenza in crisi psichiatrica, nelle ore notturne e diurne festive, al Presidio
Ospedaliero più prossimo dotato di reparto di Psichiatria o, in alternativa, presso una struttura, indicata dal DSM, idonea a
consentire ospitalità in osservazione per la formulazione di una corretta diagnosi, per la gestione della crisi, per il ricovero
breve, per l’accoglienza in loco del paziente onde evitare lunghi e diseconomici trasferimenti fuori ASL.
[PSR 2011‐2013, La rete della salute mentale – Area della residenzialità psichiatrica ‐ Obiettivi, pag. 126]
Al fine di prevenire ogni forma di isolamento delle persone che vi sono ospitate [nelle strutture residenziali] e di favorire lo
scambio sociale, strutture di questo tipo vanno collocate in località urbanizzate e facilmente accessibili e prevedono il
collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale.
[…] Nelle strutture residenziali deve essere centrale il progetto personalizzato incentivando, promuovendo il sostegno
abitativo domiciliare e case di piccole dimensioni. Devono essere evitate forme di ricovero improprie in strutture non
deputate alla cura del disagio psichiatrico e modelli di accorpamento di strutture.
Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

Favorire l’integrazione tra i dipartimenti di Salute Mentale, le unità di Neuropsichiatria Infantile e le unità di Riabilitazione, per
la presa in carico del bambino con bisogni riabilitativi;

•

Formulare specifici indirizzi regionali che definiscano i rapporti tra il DSM e il servizio per le emergenze territoriali, per
consentire il trasporto in ambulanza 118 dell’utenza in crisi psichiatrica, al Presidio Ospedaliero più prossimo dotato di reparto
di Psichiatria o presso la struttura idonea per la formulazione di una corretta diagnosi, la gestione della crisi, il ricovero breve e
l’accoglienza in loco del paziente

•

Prevenire ogni forma di isolamento delle persone ospitate in strutture residenziali, favorendo lo scambio sociale e il
collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale e il sostegno abitativo domiciliare.

10.2

Prospettive tecnologiche applicative

L’utilizzo delle tecnologie informatiche può favorire l’integrazione sul territorio di tutte le strutture coinvolte per la tutela
della salute mentale. In particolare, l’ICT può offrire gli strumenti utili per la presa in carico dei bambini con bisogni
riabilitativi e la collaborazione di tutti i professionisti coinvolti nella definizione del percorso riabilitativo del paziente, al fine
di tutelarne la salute mentale.
Inoltre, la telemedicina può favorire la riduzione delle forme di isolamento dei pazienti con problematiche di salute mentale,
sia che essi si trovino presso strutture residenziali attraverso il contatto costante con il domicilio, sia che essi si trovino presso
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il domicilio attraverso il contatto costante con le strutture socio sanitarie. La telemedicina può, infine, permettere una più
rapida gestione della movimentazione dei pazienti in crisi psichiatrica, favorendo comunicazioni rapide tra il DSM e il servizio
per le emergenze territoriali, e il trasferimento del paziente presso le strutture più idonee.
Pertanto si individuano le seguenti tematiche applicative:
•
•
•

10.3

Tematica 21 (T21): Trasferimenti presso strutture idonee dei pazienti in crisi psichiatrica
Tematica 29 (T29): Presa in carico dei pazienti con problematiche riabilitative e di salute mentale
Tematica 30 (T30): Sostegno e compagnia ai pazienti affetti da patologie di salute mentale

Tabelle sistematiche

T21: Trasferimenti presso strutture idonee dei pazienti in crisi psichiatrica
La TM favorisce una più rapida comunicazione tra il DSM e il servizio per le emergenze territoriali, per un trasferimento rapido verso la
struttura più idonea.
• mod01 ‐ Parere sul trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate
Modalità di supporto alla tematica

• mod02 ‐ Assistenza per il primo soccorso, in ambulanza
• mod16 ‐ Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr.TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative (cfr. TC09)

• Non rilevate

T29: Presa in carico dei pazienti con problematiche riabilitative e di salute mentale
L’ICT può offrire gli strumenti utili per la presa in carico dei pazienti con problematiche riabilitative e di salute mentale e la collaborazione
di tutti i professionisti coinvolti nella definizione del percorso riabilitativo del paziente, al fine di tutelarne la salute mentale
Modalità di supporto alla tematica

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

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr.TC09)

• Non rilevate
• a21 ‐ Patologie complesse comunicazione verbale: diagnostica e indirizzo terapeutico ‐ In
progettazione/realizzazione

Altre iniziative (cfr. TC09)

• a20 – AOU Federico II ‐ Patologie ad impatto Sociale – Sindromi Vertiginose (Menière) e sordità
improvvise (SSHL) – In progettazione/realizzazione

T30: Sostegno e compagnia ai pazienti affetti da patologie di salute mentale
La telemedicina può favorire la riduzione delle forme di isolamento dei pazienti con problematiche di salute mentale, sia che essi si trovino
presso strutture residenziali attraverso il contatto costante con il domicilio, sia che essi si trovino presso il domicilio attraverso il contatto
costante con le strutture socio sanitarie
Modalità di supporto alla tematica

• Mod07 – Supporto all’erogazione di servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr.TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative (cfr. TC09)

• Non rilevate
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11.

Emergenza‐urgenza

Le azioni declinate nei programmi operativi 2011‐12 approvati con i Decreti Commissariali n. 45/2011 e 53/2012 e
successivamente istituite con il Decreto Commissariale n. 57/2012 sono dirette dal Coordinamento Regionale del Sistema
Integrato dell’Emergenza‐ Urgenza, organo regionale istituito per realizzare una effettiva integrazione della componente
territoriale e ospedaliera attraverso il diretto coinvolgimento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e delle Aziende
Ospedaliere e di altre componenti previste con l’istituzione dei Dipartimenti Integrati delle Emergenze (DIE).
Completata tale fase preliminare sono previsti nel medio termine, la definizione e approvazione formale di linee d’indirizzo
regionali per i protocolli operativi in fase preospedaliera ed in fase ospedaliera nella rete dell’emergenza, con particolare
riguardo alle reti specialistiche (cardiovascolare, ictus, trauma).

11.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013 – Sistemi Informativi Ospedalieri, pag.170]
Sul piano del contributo di ciascun sottosistema alla conoscenza di livello regionale deve essere migliorato il sotto‐sistema
dell’emergenza urgenza, 118 e Pronto Soccorso. […] L’articolazione del Sottosistema in Centrali Operative, Trasporto infermi
e Pronto Soccorso individua solo quest’ultima componente all’interno dei SIO, lasciando i primi in posizione collaterale ed
autonoma. Proprio sul versante del P.S. è necessario intervenire anche a valle della recente ristrutturazione della rete
dell’emergenza – urgenza, per garantire che tutti i P.S. della regione abbiano una gestione informatizzata.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Riorganizzazione delle reti assistenziali – Rimodulazione del sistema e della rete
dell’emergenza‐urgenza, pagg. 23, 24]
La riorganizzazione del sistema e della rete dell’emergenza – urgenza si pone i seguenti obiettivi:
•

la riduzione delle free therapy interval e, conseguentemente, il miglioramento degli esiti di malattia, compreso
l’aumento della sopravvivenza, dei pazienti affetti da patologie trattate in emergenza – urgenza;

•

l’aumento dell’appropriatezza dei ricoveri, sia per l’individuazione del presidio ospedaliero più adeguato al problema
del paziente che per gli aspetti relativi al regime di ricovero;

•

l’attivazione dei posti letto di osservazione breve intensiva (OBIO)

•

l’attivazione delle reti specialistiche, prioritariamente per IMA, Ictus, Politrauma

La valenza strategica della riorganizzazione della rete dell’emergenza prevista impone l’elaborazione di una proposta
operativa che deve riguardare l’organizzazione delle strutture deputate alla fase ospedaliera dell’urgenza ed emergenza
(pronto soccorso, osservazione breve e Medicina d’Urgenza) e la fase extraospedaliera del soccorso (Centrale Operativa 118
– punti di primo intervento fissi e mobili – PSAUT e SAUT).
[..] I Dipartimenti strutturali integrati delle Emergenze, di prossima istituzione, sono programmati in modo da governare tutte
le componenti territoriali ed ospedaliere del Sistema Integrato Regionale per l’Emergenza Sanitaria (S.I.R.E.S.), che
ricomprende le funzioni di Allarme Sanitario, di Trasporto Infermi, Servizio di Assistenza Urgenza Territoriale e le Attività di
Emergenza Ospedaliera per il territorio della Centrale Operativa (C.O.)
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Riorganizzazione delle reti assistenziali ‐ Rete dei presìdi ospedalieri dell’emergenza, pagg.
29 e segg.]
[…] La modalità di risposta all'emergenza–urgenza si deve articolare su tre livelli funzionalmente differenziati ma organizzati
in maniera gerarchica, tale da comprendere Strutture Ospedaliere di 1°, 2° e 3° livello.
La riclassificazione dei presidi ospedalieri pubblici deve pertanto riferirsi ad un modello aderente alle linee guida nazionali e
regionali che si articola in 3 livelli.
[…] Ad ogni livello, il triage sarà lo strumento di valutazione della tipologia e della priorità di intervento.
[…] Il modello programmato, quindi, si propone una organizzazione in rete in grado di realizzare un proficuo scambio di
conoscenze, nonché di attuare un processo di razionalizzazione delle prestazioni ospedaliere, anche con l’obiettivo di
spostare il baricentro dall’ospedale, competente solo per le patologie acute, al territorio, ed elevare, in questo modo, la
qualità dei servizi offerti.
[PO 2011‐2012, Intervento 3.6, Riqualificazione Rete Emergenza Urgenza, Azione 3.6.1. Riqualificazione Rete Emergenza
Urgenza, pag. 81]
L’adozione del modello organizzativo hub & spoke nella rete dell’emergenza, in particolare per le principali reti specialistiche
(cardiovascolare, ictus e trauma) ha prodotto l’attribuzione a ciascun ospedale di funzioni specifiche, differenziate per livello
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di intensità di cure. La gestione clinica del paziente all’interno di tale organizzazione richiede però, per un ottimale
funzionamento, l’adozione di protocolli operativi per la definizione di percorsi adeguati in fase preospedaliera ed in fase
ospedaliera nella rete dell’emergenza, sulla base di linee d’indirizzo che verranno emanate dalla Regione.

Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

L’integrazione fra la componente territoriale e quella ospedaliera, avviata con il decreto commissariale n. 57 di approvazione
delle Linee di indirizzo regionali per la pianificazione attuativa aziendale per l’Emergenza – Urgenza e l’istituzione dei
Dipartimenti strutturali integrati delle Emergenze (D.I.E.);

•

La riorganizzazione dei punti di primo intervento fissi e mobili – PSAUT e SAUT;

•

L’approvazione delle Linee di indirizzo regionali per l’organizzazione delle unità OBI;

•

L’approvazione delle Linee di indirizzo regionali per l’organizzazione del Triage Ospedaliero per impegnare le Aziende
Sanitarie ad una corretta riorganizzazione delle attività di pronto soccorso;

•

La definizione delle reti cardiologica, ictus, trauma, neonatale e pediatrica.

11.2

Rete dell’emergenza cardiologica

Il modello organizzativo adottato è quello di una rete di intervento territoriale imperniato sui Servizi del 118 (centrale
Operativa , ambulanza del 118) a cui si affianca una rete interospedaliera coordinata di tipo hube e spoke. Si tratta di una
rete di intervento che parte dal territorio e si coniuga efficacemente con un’organizzazione interospedaliera, applicando
protocolli diagnostico‐terapeutici e percorsi differenziati (diretti, intra ed inter‐ospedalieri) concordati, utilizzando Servizi ed
Ospedali con funzioni differenziate per livelli di competenza e di risorse e valorizzando l’importanza e la “pari dignità” di ogni
ruolo e di ogni intervento. L’organizzazione è definita dal Decreto Commissariale n. 49/10.
L’avvio operativo dei protocolli diagnostico‐terapeutici in rete è rappresentato dalla diagnosi clinica ed elettrocardiografica di
IMA sul territorio. La competenza del 118 deve essere tale da garantire una buona capacità diagnostica autonoma e dalla
capacità di interagire con la Centrale cardiologica di riferimento.

11.2.1 La visione dei piani
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Rete dell’emergenza cardiologica, pag. 10]
Il modello organizzativo è basato sull’integrazione funzionale delle strutture cardiologiche (UTIC e servizi di emodinamica) e
cardiochirurgiche deputate all’assistenza dei pazienti con patologie cardiache in emergenza (infarto, scompenso cardiaco,
aritmie). Tale rete si basa su collegamenti veloci tra territorio, centri periferici (spoke) e centri di riferimento (hub).
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Riorganizzazione delle reti assistenziali ‐ La Rete dell’emergenza cardiologica, pagg. 33 e
segg.]
L’organizzazione per reti integrate, attraverso gli opportuni raccordi con il 118 e le strutture ospedaliere di vario livello, può
consentire di indirizzare, in funzione dello stato di gravità, il paziente verso le sedi ed i trattamenti ottimali. Essa, tenuto
conto della complessità dei trattamenti, costituisce la risposta più idonea alle diverse necessità assistenziali ed il modo di
coniugare la qualità delle prestazioni con l’ottimizzazione delle risorse.
Il modello Hub&Spoke prevede la valutazione delle potenzialità dei vari centri, la concentrazione della produzione più
complessa nei centri di eccellenza e la definizione delle procedure di invio dai centri periferici di minore specializzazione, nel
caso in cui i pazienti superino la soglia di complessità predefinita degli interventi possibilmente effettuabili in sicurezza in
quel centro.
[…] Il modello hub&spoke garantisce l’equità di accesso a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui si manifesti il
bisogno di assistenza.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Schema operativo per l’organizzazione delle emergenze cardiologiche, pagg. 37 e segg.]
Lo schema operativo deve coinvolgere tutte le strutture, ovvero la Centrale Operativa 118 e la centrale operativa
cardiologica, ospedali di vario livello, dipartimenti cardiologici UTIC e tutti i soggetti che intervengono ovvero i medici delle
ambulanze, medici dell’accettazione, medici di PS‐OBI‐Med. d’urgenza, medici cardiologi ed il personale infermieristico
[…] Tutte queste strutture vanno collegate tra loro con sistemi telematici e vanno coordinate con l'identificazione dei ruoli di
ciascuna struttura e la creazione di protocolli condivisi per il triage del paziente e per le modalità ed i tempi del trasporto del
paziente stesso.
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[..] Nel caso in cui il paziente giunga direttamente in un P.S., saranno i medici del P.S. ad effettuare la valutazione iniziale e, se
il PS è una struttura prova di UTIC, utilizzando la rete telematica e a centrale operativa cardiologica, egli potrà richiedere il
supporto per l’eventuale emodinamica di riferimento territoriale.

Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

L’organizzazione della rete per le emergenze cardiologiche si basa su un modello di tipo “Hub & Spoke”;

•

Il modello hub&spoke garantisce l’equità di accesso a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui si manifesti il
bisogno di assistenza

•

Il modello hub&spoke nell’emergenza cardiologica prevede l’integrazione funzionale delle strutture cardiologiche e
cardiochirurgiche deputate all’assistenza dei pazienti con patologie cardiache in emergenza, attraverso:

•

o

la realizzazione di collegamenti veloci tra territorio, centri periferici (spoke) e centri di riferimento (hub)

o

l’Indirizzamento, in funzione dello stato di gravità, del paziente verso le sedi ed i trattamenti ottimali

o

la definizione delle procedure di invio dai centri periferici di minore specializzazione, nel caso in cui i pazienti
superino la soglia di complessità predefinita degli interventi possibilmente effettuabili in sicurezza in quel centro

L’utilizzo di sistemi telematici permette il collegamento e il coordinamento delle strutture e degli attori coinvolti
nell’emergenza – urgenza cardiologica

11.2.2 Prospettive tecnologiche applicative
L’ICT in generale, e la TM in particolare, possono essere un valido strumento a supporto della creazione e sistematizzazione
della rete Hub & Spoke nell’emergenza cardiologica. Gli scopi principali, come espressamente riportato nel Decreto n.49 del
2010, sono focalizzati principalmente intorno alla diagnosi ed all’arruolamento precoce dei pazienti, nonché al trasporto
rapido presso i centri di riferimento di alta specializzazione.
L’invio immediato di dati e segnali (es. tracciati ECG) di pazienti con evento cardiovascolare in corso, unitamente ad una
altrettanto immediata refertazione a distanza ed un teleconsulto tra gli operatori lungo l’asse territorio–ospedale,
consentono di attuare tempestivamente l’intervento.
Anche in questo caso, la tecnologia risponde, agli obiettivi fissati dal piano, poiché agevola i trasferimenti mirati nelle
strutture adeguate e permette di intervenire anche nelle aree svantaggiate e nei presidi a bassa complessità.
Pertanto, si individua la seguente tematica applicativa:
•

Tematica 18 (T18): Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con patologia cardiologica

11.2.3 Tabelle sistematiche
T18: Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con patologia cardiologica
•

L’ICT e la TM favoriscono la creazione di una rete per le emergenze cardiovascolari tra i diversi attori coinvolti (hub, spoke e
118);

•

La TM consente il trasferimento mirato del paziente verso le sedi più opportune, attraverso l’invio di segnali (es. tracciati
ECG) da ambulanze 118 o dalle sedi di pronto soccorso alle strutture specialistiche appropriate

•

La TM, grazie alla possibilità di inviare dati e segnali, favorisce l’intervento immediato in caso di emergenze cardiologiche
anche nelle aree svantaggiate e nelle strutture a bassa complessità (centri spoke) con conseguente trasferimento
• mod01 ‐ Parere sul trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

• mod02 ‐ Assistenza per il primo soccorso, in ambulanza
• mod16 ‐ Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino
• a07 – ASL BN/AO Rummo ‐ Telecardiologia in emergenza – Non avviato

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• a09 – ASL AV ‐ 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 – In progettazione/realizzazione
• a42 – ASL BN ‐ First Aid – In Esercizio consolidato

Iniziative TM attive (cfr. TC09)
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Altre iniziative TM (cfr. TCO9)

• a39 ‐ ASL BN/AO Rummo ‐ ECAR. TE. SAN. (Elettro Cardiografia Transtelefonica Sannita)
‐ Completato
• a50 – AO Moscati ‐ Sistemi di gestione delle emergenze territoriali – Non avviato

11.3

Rete dell’ictus cerebrale acuto: Stroke Unit (SU)

11.3.1 La visione dei piani
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Rete dell’ictus cerebrale acuto, pag. 10]
[…] Il modello organizzativo per la gestione dei pazienti con ictus cerebrale è quello definito, anche in questo caso, hub e
spoke, in cui è prevista l’organizzazione in rete. Sono stati, quindi individuati i centri indicati a trattare pazienti iperacuti a più
alta complessità assistenziale (hub), e le strutture con livello di complessità assistenziale inferiore (spoke).
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Riorganizzazione delle reti assistenziali – La Rete dell’ictus cerebrale acuto, pagg. 42 e
segg.]
[…] Nell’ambito regionale la rete assistenziale deputata all’assistenza dell’ictus in fase acuta si articola in 3 livelli: (1) Unità
Ictus di 2° Livello (“Stroke Units”); (2) Unità Ictus di 1° Livello; (3) Aree dedicate all’Ictus. […] Esse si rapporteranno con le aree
identificate nei punti (1) e (2) anche mediante teleconsulto.
Tale rete sarà collegata secondo un modello di tipo “Hub & Spoke” che prevede percorsi assistenziali tesi a concentrare i casi
che necessitano di assistenza di maggiore complessità nei centri hub, attraverso l’organizzazione del sistema di invio da centri
periferici (spoke), e la nuova presa in carico da parte degli stessi spoke una volta che non siano più necessari gli interventi di
alta complessità. In tale ambito svolgono un ruolo rilevante la centrale operativa del 118 ed i P.S. cui compete il compito, in
funzione del livello di gravità, di trasportare o di trasferire con tempestività i pazienti verso le sedi ove effettuare i
trattamenti ottimali.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Schema operativo per l’organizzazione delle emergenze stroke, pagg. 44 e segg.]
La logica fondante è quella della creazione di una rete che offra una soluzione unitaria per la soddisfazione delle aspettative
dei cittadini/utenti, attraverso un processo che permetta di indirizzare con immediatezza il paziente presso l’Ospedale più
idoneo al trattamento della condizione patologica, ed in grado di assicurare, quando indicati, tutti gli interventi utili nella fase
acuta.
[…] Tali risultati si possono raggiungere con una rete formata da centri Hub & Spoke, come previsto per la rete cardiologica, i
cui attori sono le U.O. di centrale operativa 118, dell’emergenza territoriale, delle Aree stroke e le Stroke Unit di I e II Livello.
[…] I sistemi attraverso cui i vari nodi possono facilmente e rapidamente comunicare fra loro possono essere identificati in:
(1) sistemi di trasmissione telematica; (2) Telefonia cellulare o fissa dedicata. In questo ambito un ruolo chiave è svolto dalla
Centrale Operativa 118 e dal Trasporto Infermi (DIE), dalle Unità di P.S., di Medicina d’Urgenza e Neurologia.
[…] All’accesso [del paziente] in P.S. viene eseguita tempestivamente una TAC e deciso il trattamento più idoneo, secondo i
protocolli (trattamento in loco o trasferimento all’hub di riferimento) mediante invio della TAC per via telematica all’Unità
Ictus di riferimento territoriale (Hub di I o di II Livello), insieme ai dati anamnestici e clinici salienti dell’ammalato.

Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
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•

L’organizzazione della rete per le emergenze stroke si basa su un modello di tipo “Hub & Spoke

•

Il modello “Hub & Spoke” garantisce l’equità di accesso a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui si manifesti il
bisogno di assistenza

•

Il modello “Hub & Spoke” nell’emergenza stroke prevede l’integrazione funzionale dei diversi livelli deputati all’assistenza dei
pazienti con ictus in fase acuta, attraverso:

•

o

l’Indirizzamento, in funzione dello stato di gravità, del paziente verso le sedi ed i trattamenti ottimali;

o

la definizione di percorsi assistenziali tesi a concentrare i casi che necessitano di assistenza di maggiore
complessità nei centri hub, e la nuova presa in carico da parte dei centri spoke una volta che non siano più
necessari gli interventi di alta complessità.

o

la definizione di una visione di governo clinico del sistema, che permetta di limitare i trasferimenti dei pazienti, fra
centri periferici (spoke) e centri di riferimento (hub), a situazioni cliniche e a fasi temporali del percorso per
periodi in cui ciò sia effettivamente necessario.

L’utilizzo di sistemi telematici permette il collegamento e il coordinamento delle strutture e degli attori coinvolti
nell’emergenza – urgenza dell’ictus cerebrale acuto

11.3.2 Prospettive tecnologiche applicative
L’ICT in generale, e la TM in particolare, possono essere un valido strumento a supporto della creazione e sistematizzazione
della rete Hub & Spoke nell’emergenza stroke. Gli scopi principali, come espressamente riportato nel Decreto n.49, sono
focalizzati principalmente intorno alla diagnosi ed all’arruolamento precoce dei pazienti, nonché al trasporto rapido presso i
centri di riferimento di alta specializzazione.
Il problema della minimizzazione del tempo intercorrente tra l’esordio sintomatologico di un ictus acuto e l’effettivo accesso
del paziente alla terapia, è legato: (1) ad una valutazione neurologica tempestiva del paziente da parte del 118 al momento
dell’intervento; (2) al trasporto verso l’Area Ictus (spoke) più vicina; (3) all’invio del referto della TAC dal centro spoke all’Hub
(di I o di II Livello) di riferimento.
Anche in questo caso, la tecnologia risponde agli obiettivi fissati dal piano, poiché agevola e coordina i trasferimenti mirati
nelle strutture adeguate, oltre a consentire di intervenire anche in aree svantaggiate e presìdi a bassa complessità.
Pertanto, si individua la seguente tematica applicativa:
•

Tematica 19 (T19): Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con ictus cerebrale acuto

11.3.3 Tabelle sistematiche
T19: Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con ictus cerebrale acuto
•

L’ICT e la TM favoriscono la creazione di una rete per le emergenze stroke tra i diversi attori coinvolti (hub, spoke e 118);

•

La TM consente un indirizzamento mirato del paziente verso le sedi più opportune, attraverso l’invio del referto della TAC dalle sedi di
pronto soccorso alle strutture specialistiche appropriate

•

La TM, grazie alla possibilità di inviare immagini, favorisce l’intervento immediato in caso di emergenze per ictus cerebrale acuto anche
nelle aree svantaggiate e nelle strutture a bassa complessità (centri spoke)
• mod01 ‐ Parere sul trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate

Modalità e Supporto alla tematica (cfr.
All.3)

• mod02 ‐ Assistenza per il primo soccorso, in ambulanza

Buone pratiche e‐care

• a12 – ASL CE ‐ Rete dei Servizi Diagnostici e Telemedicina – In esercizio consolidato

Iniziative TM attive

• a12 – ASL CE ‐ Rete dei Servizi Diagnostici e Telemedicina – In esercizio consolidato

Altre iniziative TM

• Non rilevate

11.4

• mod16 ‐ Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino

Rete del trauma grave

11.4.1 La visione dei piani
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera – il fabbisogno per piccole
discipline, pag.10]
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Il Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS) funge da ospedale di riferimento per la gestione del trauma maggiore e deve
essere in grado di accogliere 24h/24 il paziente con lesioni mono o polidistrettuali e che necessiti di alta specialità.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Riorganizzazione delle reti assistenziali – Dipartimento integrato delle Emergenze, pag.26]
Il DIE, avvalendosi delle proprie componenti integrate e ripartendo tra di esse i compiti previsti, deve [… ] garantire la
realizzazione di percorsi territorio/ospedale per le patologie a più alta incidenza di morbilità e mortalità cardiovascolari,
neurochirurgiche e traumatiche, ecc.).

Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

L’organizzazione della rete per le emergenze dei traumi si basa su un modello di tipo “Hub & Spoke

•

Il modello “Hub & Spoke” garantisce l’equità di accesso a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui si manifesti il
bisogno di assistenza

•

Il Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS) funge da ospedale di riferimento

11.4.2 Prospettive tecnologiche applicative
L’ICT in generale, e la TM in particolare, possono essere un valido strumento a supporto della creazione e sistematizzazione
della rete Hub & Spoke nell’emergenza stroke. Gli scopi principali, come espressamente riportato nel Decreto n.49, sono
focalizzati principalmente intorno alla diagnosi ed all’arruolamento precoce dei pazienti, nonché al trasporto rapido presso i
centri di riferimento di alta specializzazione.
Anche in questo caso, la tecnologia risponde agli obiettivi fissati dal piano, poiché agevola e coordina i trasferimenti mirati
nelle strutture adeguate, oltre a consentire di intervenire anche in aree svantaggiate e presìdi a bassa complessità.
Pertanto, si individua la seguente tematica applicativa:
•

Tematica 20 (T20): Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con trauma grave

11.4.3 Tabelle sistematiche
T20: Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con trauma grave
•

L’ICT e la TM favoriscono la creazione di una rete per le emergenze del trauma grave tra i diversi attori coinvolti (hub, spoke e 118);

•

La TM consente un indirizzamento mirato del paziente verso le sedi più opportune, attraverso l’invio del referto della TAC dalle sedi di
pronto soccorso alle strutture specialistiche appropriate

•

La TM, grazie alla possibilità di inviare immagini, favorisce l’intervento immediato in caso di emergenze per trauma anche nelle aree
svantaggiate e nelle strutture a bassa complessità (centri spoke)
• mod01 ‐ Parere sul trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate

Modalità di supporto alla tematica
(cfr. All.3)

• mod02 ‐ Guida remota per interventi tempestivi su stati critici del paziente
• mod16 ‐ Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

• Non rilevate

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

• Non rilevate

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

• a27 – ASL AV – Eco fast – In progettazione/realizzazione
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12.Percorso nascita
12.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013 – Il percorso nascita – pag. 86]
[…] Non risultano ancora realizzate le indicazioni del PSN 1998‐2000 e del Progetto Obiettivo Materno Infantile 1998‐2000,
che avevano definito dei modelli assistenziali ostetrico neonatologici integrati in una visione unitaria dell’assistenza della
madre e del neonato, che prevedeva la partecipazione attiva al percorso – nascita delle strutture del territorio e della rete
ospedaliera regionale.
[…] Appare necessario un programma di interventi per promuovere e migliorare qualità, sicurezza ed appropriatezza degli
interventi assistenziali nel percorso nascita.
[PSR 2011‐2013– Il percorso nascita – Riqualificazione della rete dei consultori Familiari ‐ pag. 86]
I consultori familiari sono un importante strumento per attuare gli interventi previsti per la gravidanza.
[…] Si procederà pertanto a ricostruire e riqualificare la rete dei Consultori Familiari, individuando nell’ambito della
programmazione aziendale: (1) uno spazio dedicato all’interno del distretto per un’offerta integrata di servizi socio‐sanitari
alla donna/coppia/famiglia, (2) un’offerta di educazione alla salute e di informazione sanitaria continua, (3) un’offerta di corsi
di preparazione alla nascita, ecc.
[PSR 2011‐2013 – Il percorso nascita – Linee Guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo‐ pag. 88]
In ogni ASL/struttura si dovrà costituire un panel multi professionale di operatori sanitari, coinvolti nell’assistenza alla
gravidanza e al parto, per lo sviluppo di percorsi clinico‐organizzativi finalizzati all’implementazione mirata delle
raccomandazioni SNLG (Sistema Nazionale Linee Guida) su specifiche aree critiche
[PSR 2011‐2013 – Il percorso nascita – Formazione degli operatori‐ pag. 88]
È necessario attivare, nell’ambito della formazione continua ECM regionale e aziendale, dei percorsi di
formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte nel percorso nascita.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – Programmazione Rete ospedaliera della provincia di Napoli, pag. 123]
L’ASL NA2 Nord al fine di garantire adeguati e appropriati livelli di assistenza nel settore materno ‐ infantile sull’isola di
Procida, realizzerà uno specifico progetto assistenziale che vedrà la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli operatori
sanitari presenti sull’isola (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, operatori delle U.O. distrettuali e del presidio
ospedaliero).
In particolare, nel nuovo modello di presa in carico dell’assistenza alla gravidanza potranno essere previsti specifici percorsi
per il trasferimento delle partorienti, sia che si tratti di prestazioni di emergenza che programmate.
[Decreto n.49 del 27/09/2010 – La rete materno infantile e dei Consultori Familiari, pag. 174]
La necessità di ricostruire e rinforzare la rete dei Consultori Familiari, nasce da specifiche esigenze di programmazione che
derivano dagli obiettivi del piano di rientro e precisamente dalla chiusura di tutti i punti nascita che espletano meno di 500
parti all’anno […].
E’ infatti evidente che l’assenza del punto nascita in un determinato territorio non comporta soltanto lo spostamento del
luogo del parto, ma la perdita di riferimenti per l’assistenza al percorso nascita che veniva sostanzialmente garantito
dall’ospedale (ecografie, analisi ematochimiche, visite periodiche,ecc.).

Pertanto, si riportano i seguenti punti salienti:
•

costituire un panel multi professionale di operatori sanitari, coinvolti nell’assistenza alla gravidanza e al parto, per lo sviluppo
di percorsi clinico‐organizzativi

•

attivare percorsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte nel percorso nascita

•

prevedere specifici percorsi per il trasferimento delle partorienti, sia che si tratti di prestazioni di emergenza che programmate

•

garantire dei riferimenti per l’assistenza al percorso nascita
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12.2

Prospettive tecnologiche applicative

In base agli obiettivi della programmazione regionale, nell’ambito della Neonatologia e della Perinatologia, si può immaginare
la realizzazione di una rete telematica in grado di incrementare l’efficienza dei centri dislocati sul territorio e di migliorare la
condivisione delle risorse disponibili.
La rete di Telemedicina rappresenta quindi un supporto a servizi quali la videoconferenza, il teleconsulto, la refertazione, la
trasmissione di immagini diagnostiche, ed in generale le attività relative ai servizi di “second opinion” che favoriscono
l’annullamento virtuale della distanza tra il centro di riferimento e le diverse strutture sanitarie.
Per rispondere al piano di regionalizzazione della rete materno infantile, la tecnologia permette, inoltre, di supportare il
Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale (S.T.E.N.) e il Servizio di Trasporto Assistito Materno (S.T.A.M), al fine di
favorire l’intervento immediato per le donne partorienti e il trasporto nel centro più vicino e/o più attrezzato, provvisto di
una Terapia Intensiva Neonatale di III livello, dove esistono le competenze e le attrezzature per garantire la migliore
assistenza.
Anche la crescita del bambino può essere supportata dalla tecnologia. I servizi di Telemedicina sposano perfettamente la
necessità di seguire la crescita dei piccoli a domicilio, dal momento che implementano una struttura sanitaria virtuale
costituita dalla comunità di genitori, pediatri, operatori degli ambulatori pediatrici, etc. in grado di interagire tramite
messaggi multimediali, questionari guidati online, per gestire comunicazioni tra il pediatra e la famiglia del bambino; tramite
l’invio online di informazioni estratte dal software di cartella del pediatra, e l’invio online di referti/esami dagli operatori
specialistici.
La tecnologia può essere infine utilizzata per lo svolgimento di percorsi di formazione/aggiornamento a distanza delle figure
professionali coinvolte nel percorso nascita, nonché per lo svolgimento di corsi educativi (es. corsi pre parto) delle donne
gravide, che vivono in aree svantaggiate.
Pertanto si individuano le seguenti tematiche applicative:
•
•
•
•
•

12.3

Tematica 22 (T22): Trasferimenti mirati in utero
Tematica 23 (T23): Consulenze tra professionisti nell’ambito dei percorsi clinico organizzativi del percorso nascita
Tematica 24 (T24): Formazione/aggiornamento a distanza delle figure professionali coinvolte nel percorso nascita
Tematica 25 (T25): Educazione a distanza delle donne gravide (es. corsi pre‐parto)
Tematica 26 (T26): Trasferimenti mirati in emergenza‐urgenza per pazienti pediatrici

Tabelle sistematiche

T22: Trasferimenti mirati in utero
La TM può supportare il trasporto in utero in condizioni di emergenza‐urgenza, favorendo:
•

l’acquisizione e l’invio dei dati clinici del feto dall’ambulanza verso il centro specialistico;

•

il trasferimento della partoriente verso il centro più appropriato
•

mod01 ‐ Parere sul trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate

•

mod02 ‐ Assistenza per il primo soccorso, in ambulanza

•

mod16 ‐ Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

•

Non rilevante

Iniziative TM attive (cfr.TC09)

•

Non rilevante

Altre iniziative (cfr. TC09)

•

Non rilevate

Modalità di supporto alla tematica

T26: Trasferimenti mirati in emergenza‐urgenza per pazienti pediatrici
La TM può supportare il trasporto dei pazienti pediatrici in condizioni di emergenza‐urgenza, favorendo:
•

l’acquisizione e l’invio dei dati clinici del neonato dall’ambulanza verso il centro specialistico;

•

il trasferimento del paziente pediatrico verso il centro pediatrico più appropriato e idoneo in base alle condizioni dell’infante

Modalità di supporto alla tematica
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•

mod16 ‐ Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino

Buone pratiche e‐care (cfr. TC02)

•

Non rilevante

Iniziative TM attive (cfr.TC09)

•

Non rilevante

Altre iniziative (cfr. TC09)

•

Non rilevate

T23: Consulenze tra professionisti nell’ambito dei percorsi clinico organizzativi del percorso nascita
La TM favorisce lo scambio di opinioni tra i professionisti nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici definiti per le mamme
e/o i neonati, favorendo l’assistenza sul territorio e a domicilio, nelle fasi di pre e post parto
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

mod13 ‐ Consulenze tra professionisti

•

mod16 ‐ Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino

Buone pratiche e‐care (Cfr. TC02)

•

a16

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

•

a16

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

•

Non rilevante

T24: Formazione e aggiornamento a distanza delle figure professionali coinvolte nel percorso nascita
La TM permette di organizzare corsi di formazione a distanza per professionisti e operatori sanitari.
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod15 ‐ URP telematici e servizi di informazione

Buone pratiche e‐care (Cfr. TC02)

•

Non rilevante

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

•

Non rilevante

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

•

Non rilevante

T25: Educazione a distanza delle donne gravide (es. corsi pre‐parto)
La TM favorisce l’educazione a distanza delle donne gravide, evitando loro di spostarsi dalle aree svantaggiate verso i centri
specialistici
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod15 ‐ URP telematici e servizi di informazione

Buone pratiche e‐care (Cfr. TC02)

•

Non rilevante

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

•

Non rilevante

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

•

Non rilevante
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13.

Tutela della salute in carcere

13.1

La visione dei piani

[PSR 2011‐2013 – Tutela della salute in carcere ‐ pag. 91]
Il riordino della Sanità Penitenziaria, per la molteplicità e complessità dei modelli organizzativi e dei livelli istituzionali che
sottende, non può essere pensato come un evento che si realizzi in maniera istantanea, ma come un processo che segua
tappe e tempi definiti. Si ritiene perciò indispensabile che avvenga nel rispetto della competenza programmatoria e
normativa propria della Regione, in coerenza con il modello regionale della Campania e armonizzato con la realtà nazionale,
nel rispetto dei principi ispiratori esplicitati nel PSR e delle politiche organizzative e di intervento ivi rappresentate.
[…] ne discende la necessità di individuare un modello organizzativo agile e formalmente snello nella struttura ma che
permetta, nell’immediato, il recepimento delle funzioni trasferite e garantisca, al contempo, l’avvio di un processo di riordino
che parta dall’esistente per giungere in un momento successivo ad un modello definitivo.
E’ al contempo necessario che il modello organizzativo che ci si accinge a definire garantisca la continuità nell’erogazione
delle specifiche prestazioni in tutti gli Istituti penitenziari e Ospedale Psichiatrico Giudiziario della Regione Campania.
[PSR 2011‐2013 – Tutela della salute in carcere – Principi di riferimento ‐ pag. 91]
Al detenuto è necessario garantire l’esigibilità del diritto alla salute, così come enunciato dalla Costituzione della Repubblica
Italiana all’art.32.
[PSR 2011‐2013 – Tutela della salute in carcere – Il livello regionale ‐ pag. 94]
[…] La Regione Campania garantisce, per il tramite delle strutture delle AA.SS.LL. territorialmente competenti (Distretti
Sanitari e Dipartimenti Aziendali) l'assolvimento di tutte le funzioni sanitarie transitate al SSR dall’Amministrazione
Penitenziaria ‐ intendendo la medicina penitenziaria quale attività di tipo territoriale ‐ e ne assicura il coordinamento.
[PSR 2011‐2013 – Tutela della salute in carcere – Il livello aziendale ‐ pag. 95]
•

funzioni di coordinamento organizzativo; di integrazione interaziendale, di consulenza e di raccordo con gli uffici
regionali e dell’Amministrazione Penitenziaria/CGM, da allocarsi centralmente

•

funzioni connesse alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione nelle specifiche aree della medicina di base,
continuità assistenziale e specialistica ambulatoriale, da allocarsi a livello distrettuale

•

funzioni connesse al coordinamento ed ai livelli essenziali di assistenza per le dipendenze patologiche all’interno
degli Istituti penitenziari del territorio di competenza, da allocarsi nell’ambito del Dipartimento per le Dipendenze
Patologiche

•

funzioni relative all’organizzazione degli interventi per la tutela della salute mentale in tutti gli Istituti penitenziari
del territorio aziendale, ivi comprese eventuali sezioni di osservazione psichiatrica, da allocarsi presso il
Dipartimento di Salute Mentale

[PSR 2011‐2013 – Tutela della salute in carcere – obiettivi da conseguire nel triennio ‐ pag. 97]
Obiettivi regionali:
•

avvio del Sistema Informativo Sanità Penitenziaria (SISPE)

Obiettivi aziendali:
• adozione del modello organizzativo previsto dalle linee guida regionali;
• adattamento dei sistemi informativi in uso ai fini della rilevazione dei dati di attività relativi all'assistenza sanitaria
penitenziaria;
• popolamento dei sistemi di informativi in uso ai fini della rilevazione dei dati di attività relativi all'assistenza sanitaria
penitenziaria;
• popolamento del sistema informativo formalmente adottato ai fini della rilevazione dei dati di attività relativi
all'assistenza sanitaria penitenziaria;
• implementazione dei modelli di presa in carico del paziente detenuto con patologia psichiatrica e/o
tossicodipendente
Pertanto si individuano i seguenti punti salienti:
•

La Regione Campania garantisce, per il tramite delle strutture delle AA.SS.LL. territorialmente competenti (Distretti Sanitari e
Dipartimenti Aziendali) l'assolvimento di tutte le funzioni sanitarie transitate al SSR dall’Amministrazione Penitenziaria
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•

•

Le aziende sanitarie regionali si impegnano a garantire, nel triennio 2011‐2013, attraverso la presa in carico del paziente
detenuto, avvalendosi anche delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione:
o

le funzioni di integrazione interaziendale, di consulenza e di raccordo con gli uffici regionali e dell’Amministrazione
Penitenziaria;

o

le funzioni connesse alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione;

o

i livelli essenziali di assistenza per le dipendenze patologiche all’interno degli Istituti penitenziari del territorio di
competenza

o

gli interventi per la tutela della salute mentale in tutti gli Istituti penitenziari del territorio aziendale

Le aziende sanitarie regionali si impegnano a migliorare, nel triennio 2011‐2013, i sistemi informativi in uso per la rilevazione
delle attività di assistenza sanitaria penitenziaria

13.2

Prospettive tecnologiche applicative

Il D.Lgs. 230, del 22 giugno 1999, “Riordino della medicina penitenziaria”, ha sancito il passaggio delle funzioni sanitarie svolte
dall’amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale; l’art.1 stabilisce che: “…i detenuti e gli internati, al pari dei
cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste
nei livelli essenziali e uniformi di assistenza.”
Il DPCM 1 aprile 2008 concernente “Modalità e i criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità
penitenziaria” ha sancito il definitivo passaggio dell’assistenza sanitaria dall’Amministrazione della Giustizia
all’Amministrazione sanitaria.
A seguito del trasferimento, le Regioni e le Aziende sanitarie hanno assunto la responsabilità dell’assistenza sanitaria nelle
carceri e negli istituti e servizi della Giustizia minorile, tenendo conto che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di
libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali
e uniformi di assistenza.
In risposta ai principi di legge sanciti e, considerando la condizione di reclusione che non consente il libero movimento dei
detenuti, nonché la condizione di decentramento territoriale di alcuni istituti penitenziari rispetto alla dislocazione dei servizi
sanitari dell’azienda sanitaria di riferimento, la possibilità di fornire servizi sanitari a distanza, attraverso l’uso della
Telemedicina, possono trovare una piena applicazione negli istituti penitenziari.
I servizi di Telemedicina offrono infatti la possibilità di eseguire alcune prestazioni sanitarie da remoto, evitando che il
detenuto venga trasferito. Inoltre, grazie alla telemedicina, è possibile condividere le informazioni relative ai detenuti gestite
dal Ministero della Giustizia e dalle strutture sanitarie del territorio.
I principali benefici sono pertanto ascrivibili alla possibilità non solo di limitare i costi degli spostamenti e di gestione ma,
soprattutto, di evitare che la privazione della libertà personale possa voler dire un ostacolo insormontabile all’accesso alle
cure di cui si ha bisogno. Nello specifico:
•

Riduzione degli oneri per trasferimenti in ospedale (ottimizzare il trasferimento dei detenuti/pazienti in ospedale,
garantendo la riduzione dei costi del sistema e un servizio di qualità);

•

Vantaggi per i detenuti con regime di “carcere duro” (art. 41 bis della legge n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario,
esteso dall’art. 19 della legge n. 306/1992) nel quale sono particolarmente complessi i contatti dei detenuti con
l’esterno, anche di carattere sanitario;

•

Osservazioni in remoto del decorso di una malattia (telemonitoraggio) dei detenuti;

•

Consulenze con professionisti dislocati presso le strutture sanitarie specialistiche (es. teleconsulto cardiologico)

•

Controlli di prevenzione diversificati, in particolare per l’epatite C, l’HIV, le malattie sessualmente trasmesse o verso i
detenuti tossicodipendenti (e.g. SERT);

•

Servizi remoti di teleformazione del personale sanitario carcerario;

Pertanto si individuano le seguenti tematiche applicative:
•
•

Tematica 27 (T27): Assistenza remota, mediante attività di teleconsulto e tele monitoraggio, ai pazienti detenuti con
patologie cardiovascolari
Tematica 28 (T28): Assistenza remota ai pazienti detenuti affetti da dipendenze e patologie correlate

LV1‐TQ04 v.2.3

Analisi Programmazione Sanitaria Regionale

Pagina 38 di 47

13.3

Tabelle sistematiche

T27: Assistenza remota, mediante attività di teleconsulto e tele monitoraggio, ai pazienti detenuti con patologie cardiovascolari
La TM permette l’assistenza remota ai pazienti affetti da patologie cardiovascolari, permettendo ai professionisti sanitari che si
trovano presso l’istituto penitenziario di chiedere una consulenza immediata ad un centro specialistico nel caso di complicanze, e
agli specialisti di monitorare costantemente i parametri di pazienti che si trovano in stati di criticità.
•

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

•

Mod04 ‐ Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce (ospedalizzazione
domiciliare)

•

Mod13 ‐ Servizi di consulenza tra professionisti

Buone pratiche e‐care (Cfr. TC02)

•

Non rilevante

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

•

Non rilevante

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

•

Non rilevante

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

T28: Assistenza remota ai pazienti detenuti affetti da dipendenze e patologie correlate
La TM permette l’assistenza remota ai pazienti affetti da dipendenze e patologie correlate, attraverso attività di consulenza tra gli
istituti penitenziari e le sezioni di osservazione psichiatrica, allocate presso il Dipartimento di Salute Menta
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod13 ‐ Servizi di consulenza tra professionisti

Buone pratiche e‐care (Cfr. TC02)

•

Non rilevante

Iniziative TM attive (cfr. TC09)

•

Non rilevante

Altre iniziative TM (cfr. TC09)

•

Non rilevante
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14.

La riorganizzazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale

Per completezza, in questo paragrafo si riportano i riferimenti espliciti all’uso dell’ICT in ambito sanitario, presenti nel PSR
2011‐2013.
[PSR 2011‐2013 – La riorganizzazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale – Gli obiettivi del SIR, ‐ obiettivo 9:
Consolidare e proseguire le sperimentazioni – Il Fascicolo Sanitario Elettronico, pag. 182]
Un sistema di e‐health in fase di avanzato sviluppo in Regione Campania è il Progetto Rete MMG/PLS, incentrato su
un’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico: uno degli obiettivi del piano di egov 2012. Il FSE consente attraverso
una connessione in rete, la condivisione di diversi tipi di documenti clinici in formato elettronico, quali prescrizioni, referti
(generici di laboratorio, di radiologia), lettere di dimissione ospedaliera, certificati di malattia, patient summary, ect.
[…] Un aspetto fondamentale per il buon esito del progetto riguarda l’integrazione del FSE con tutti gli applicativi clinici: LIS,
RIS/PACS, Sistemi Ambulatoriali, Cartella Clinica MMG/PLS, etc.. Allo stato attuale solo una parte di applicativi clinici è
connesso direttamente al FSE e trasferisce in esso automaticamente i documenti prodotti, ma è necessario integrare
progressivamente con il FSE tutti gli applicativi che producono i documenti clinici gestiti dal sistema.

Pertanto, si riportano i seguenti aspetti salienti:
•

Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

•

Integrazione degli applicativi clinici per lo scambio dei documenti clinici prodotti all’interno del FSE

[PSR 2011‐2013 – La riorganizzazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale – Gli obiettivi del SIR, ‐ obiettivo 9:
Consolidare e proseguire le sperimentazioni – La telemedicina, pag. 184 e segg.]
L’adozione delle tecnologie dell’informazione e delle reti di comunicazione costituisce oggi un valido strumento di supporto
alla gestione sanitaria. Tra le applicazioni ad alta innovazione tecnologica, una sezione è rappresentata dalla telemedicina,
promossa anche nel recente PSN.
La Regione Campania nella programmazione POR 2000‐2006 ha attuato un progetto di telemedicina sperimentale. Questa
azione ha avuto lo scopo di definire un portale di telemedicina prototipale, realizzato in collaborazione con l’Università
Federico II, per la fruizione dei seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulatorio di terapia antalgica;
Assistenza dei pazienti con arti critici e/o piede diabetico
Consultazione delle immagini radiologiche ( PACS )
Gestione Telematica dell’Ipertensione Arteriosa
Homecare e videoteleconsulto medico
Laboratorio didattico multimediale
Servizio di interscambio dei dati clinici
Servizio di interscambio dei dati clinici ed epidemiologici
Telecardiotocografia convenzionale e computerizzata
Telefarmacovigilanza
Telemedicina per gli ausili protesici

A livello nazionale è stato istituito l'Osservatorio nazionale e‐Care, progetto realizzato dal Ministero della Salute e dalla
Regione Emilia Romagna che si occupa della ricognizione e dell'approfondimento delle reti e‐care attraverso un portale
istituzionale a cui partecipa anche la Regione Campania. L’Osservatorio Nazionale, attraverso la cooperazione delle
esperienze maturate nelle diverse realtà nazionali, permette di definire un complesso di indicatori (tecnologici, organizzativi,
economici, di processo e clinici) necessari per una valutazione comparata delle reti e dei progetti e per la definizione di buone
pratiche condivise.
La Regione Campania con il piano sanitario intende valorizzare le principali esperienze del precedente progetto sperimentale,
in particolare consolidare ed ampliare l'infrastruttura di base di quanto già realizzato mediante gli interventi del Piano
Operativo Regionale 2000‐2006 Mis. 6.2, al fine di consentire la fruizione delle applicazioni di telemedicina attraverso un
sistema tecnologicamente avanzato basato su una piattaforma che, integrata con l’infrastruttura di cooperazione applicativa
SPICCA ed il FSE per la condivisione dei documenti clinici, fornisca i servizi di base per l’implementazione di specifiche
applicazioni di telemedicina.
Tali servizi, assicurano il supporto alle principali metodologie di telemedicina: teleconsulto, telerefertazione,
telemonitoraggio, telesoccorso, teleassistenza, telechirurgia, etc… A partire dai servizi di base della piattaforma, saranno
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sviluppate specifiche applicazioni verticali di telemedicina. In particolare nel progetto di telemedicina in via di sviluppo,
valorizzando le principali esperienze del precedente progetto, con particolare riguardo ai protocolli clinici messi a punto,
saranno sviluppati i servizi di teleconsulto/telerefertazione, su cui sarà impianta la teleradiologia ed altre applicazioni quali
telecardiotografia e la telepatologia su cui saranno impiantate le applicazioni per la refertazione a distanza di radiologie e
cardiotocogrammi ed i servizi di tele monitoraggio, su cui saranno impiantate le applicazioni di telehomecare.
La teleradiologia, intesa come attività di consulenza a distanza tra Medici è una metodica ormai consolidata e affidabile nei
suoi procedimenti ma ancora poco diffusa nei presidi medici italiani, specie nel meridione. In alcune aziende sanitarie, ad
esempio, già da alcuni anni è possibile eseguire un esame diagnostico presso una sede e richiedere una “consulenza” ad un
radiologo situato in una sede differente. In questo scenario, presso la sede nella quale viene eseguito l’esame, è comunque
presente il radiologo; il radiologo in questione richiede una “second opinion” al medico remoto al fine di redigere un referto
quanto più accurato e preciso possibile. La responsabilità legale del referto resta in carico del medico che richiedente.
Mentre attività di “second opinion” sono sempre più frequenti, soprattutto nell’ambito di istituti di ricerca ed ASL
multipresidio, sono ancora molto rare, se non nulle, attività di telerefertazione. Con il termine telerefertazione si intende il
processo clinico finalizzato alla stesura di un referto medico relativo ad una prestazione diagnostica eseguita in una sede
remota in assenza di un medico radiologo. Il servizio consentirà la refertazione da remoto di esami diagnostici per i quali non
è strettamente richiesta la presenza del medico radiologo. Il servizio di telerefertazione offre la possibilità di mettere a fattor
comune le competenze e le professionalità dei medici delle Aziende Sanitarie fortemente specializzate; mediante l’utilizzo
diffuso del servizio, sarà possibile ottimizzare la distribuzione di risorse specialistiche usufruendo della loro competenza
indipendentemente dalla locazione fisica.
Ogni struttura, all’interno della Rete di Teleradiologia , potrà avere uno dei seguenti ruoli:
• Polo di eccellenza: istituto presso il quale sono allocate risorse mediche di eccellenzarelativamente una specifica
specializzazione. L’equipe di medici presso un Polo di eccellenza sarà incaricata di refertare gli esami diagnostici prodotti
presso le “Radiologie periferiche”.
• Radiologia periferica: istituto periferico presso il quale non sono presenti medici radiologi. In una radiologia periferica il
tecnico provvederà all’esecuzione dell’esame diagnostico ed all’inoltro dello stesso verso il centro servizi che provvederà
ad attivare la procedura di telerefertazione.
Il telemonitoraggio è finalizzato alla trasmissione dei parametri vitali e si rivolge principalmente ai pazienti cronici o post‐
chirurgici che necessitano di controllo continuo delle loro condizioni di salute.
Il telemonitoraggio, con il supporto di sistemi telematici e di strumentazione elettromedicale, consente di realizzare sistemi
di telehomecare per assistenza domiciliare a distanza, conseguendo due obiettivi: la diminuzione dei costi del SSN e il
miglioramento della qualità della vita degli assistiti. In particolare nel progetto che si intende sviluppare saranno realizzati
sistemi di telehomecare rivolti al monitoraggio dell’ipertensione, dello scompenso cardiaco e della Bronco pneumopatia
Cronico Ostruttiva (BPCO).

Pertanto, si riportano i seguenti aspetti salienti:
•

A livello nazionale è stato istituito l'Osservatorio nazionale e‐Care, che permette di definire un complesso di indicatori
(tecnologici, organizzativi, economici, di processo e clinici) necessari per una valutazione comparata delle reti e dei progetti e
per la definizione di buone pratiche condivise.

•

La Regione Campania nella programmazione POR 2000‐2006 ha attuato un progetto di telemedicina sperimentale, che ha
avuto lo scopo di definire un portale di telemedicina prototipale, realizzato in collaborazione con l’Università Federico II, per la
fruizione di una serie di servizi.

•

La Regione Campania con il piano sanitario intende valorizzare le principali esperienze del precedente progetto sperimentale
per consentire la fruizione delle applicazioni di telemedicina attraverso un sistema tecnologicamente avanzato, che fornisca i
servizi di base per l’implementazione di specifiche applicazioni di telemedicina:
o
o
o
o
o
o

teleconsulto
tele monitoraggio
tele refertazione
teleassistenza
telesoccorso
telechirurgia
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15.

Osservazioni conclusive

La pianificazione regionale Campana si inserisce in un quadro istituzionale e normativo altamente complesso ed articolato,
che vuole rispondere alle criticità emerse nella Regione, pienamente espresse nel Piano di rientro, nonché all’insieme di dati
e condizioni che caratterizzano l’attuale servizio sanitario campano.
Nella definizione delle macro aree di indirizzo la programmazione sanitaria tiene conto sia dei bisogni crescenti di salute sia
delle risorse disponibili mediante le quali assicurare le risposte necessarie a garantire il diritto alla salute. La Regione
riconosce, inoltre, il ruolo del Servizio Sanitario Regionale come promotore e facilitatore di una strategia di coordinamento
tra le diverse istituzioni, che a vario titolo e a diversi livelli, sono coinvolte nella tutela della salute dei cittadini.

15.1

Prevenzione e assistenza sanitaria primaria

Specifica importanza viene data alla riorganizzazione delle cure primarie, delle quali va accelerato il processo di riassetto
organizzativo e funzionale al fine di ottenere un maggiore coinvolgimento dei MMG e dei PLS nel governo della domanda e
dei percorsi sanitari. In particolare, la programmazione regionale promuove la costruzione di percorsi assistenziali per
favorire l’integrazione ospedale‐territorio, sia nel percorso pre‐ospedale che all’atto della dimissione, nonché l’attivazione di
progetti di presa in carico da parte dei MMG per le patologie croniche a più alta incidenza (es. malattie cardio‐cerebro‐
vascolari, diabete, BPCO). I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) garantiscono, infatti, la gestione efficace di
pazienti cronici a bassa e media complessità, permettendo di migliorare gli outcome e la qualità di vita, di ridurre i ricoveri
impropri, di evitare il follow up specialistico immotivato e di promuovere l’approccio multidimensionale e multidisciplinare.
Nel concetto della multidisciplinarietà, si inquadra anche lo sviluppo di soluzioni di integrazione tra le risposte assistenziali
erogate in ambito sanitario e quelle erogate in ambito sociale. Il modello di sistema integrato di assistenza sociosanitaria e di
presa in carico del paziente richiede la sinergia tra i servizi proposti nei Piani delle Attività Territoriali (PAT) delle Aziende
Sanitarie e i servizi proposti nei Piani di Zona Sociali (PDZ) redatti dai Comuni. Nella maggior parte dei documenti regionali,
l’orientamento è quello di favorire la domiciliarità e la semiresidenzialità in un’ottica di valorizzazione e sostegno delle risorse
familiari e della rete di relazioni sociali attivabili sul territorio.
In tal senso, la programmazione regionale e, in particolare, il Decreto del Commissario ad Acta n.49 del 27/09/2012
sottolineano l’importanza di riconvertire i piccoli ospedali o le aree ospedaliere obsolete, promuovendo, nelle zone dove le
condizioni geografiche non sono di eccessiva dispersione territoriale e non comportano una difficoltà di accesso per i
cittadini, l’allocazione di piattaforme territoriali attrezzate, denominate “Strutture polifunzionali per la Salute (SPS)”, il cui
scopo è quello di garantire i livelli di assistenza sanitaria e socio sanitaria propri del distretto. Nell’ambito delle SPS possono
essere allocate anche le strutture residenziali territoriali (l’Ospedale di Comunità – OdC, le Residenze Sanitarie Assistenziali –
RSA, il Centro dei disturbi alimentari, gli hospice, ecc), che rivestono un ruolo fondamentale nel percorso assistenziale dei
pazienti con un bisogno di cure non praticabili al proprio domicilio, ma il cui ricovero in un ospedale tradizionale, attrezzato
per l’esecuzione di interventi diagnostici‐teraputici di elevata specializzazione e complessità, appare inappropriato.
Non meno rilevanza è attribuita al sistema di cure domiciliari, individuato quale area strategica di interventi nella
riorganizzazione della filiera dei servizi territoriali. Recependo il documento del Ministero della Salute “Nuova
caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi a domicilio” (anno 2006), la Regione Campania
articola le cure domiciliari in tre tipologie:
•
•

cure domiciliari di tipo prestazionale, caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo programmato;
cure domiciliari integrate di primo e secondo livello, rivolte a persone che necessitano di continuità assistenziale ed
interventi programmati articolati;
• cure domiciliari integrate di terzo livello e cure domiciliari palliative per i malati terminali, caratterizzate da una
risposta intensiva a bisogni di elevata complessità. Si rivolgono principalmente a malati terminali (oncologici e non),
malati portatori di malattie neurologiche degenerative/progressive in fase avanzata (SLA, distrofia muscolare), fasi
avanzate e complicate di malattie croniche, pazienti con necessità di nutrizione artificiale parenterale, pazienti con
necessità di supporto ventilatorio invasivo, pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza.
ed evidenzia l’importanza del sistema delle cure domiciliari nell’erogazione dei servizi socio sanitari, dal momento che
permette di ridurre i ricoveri ospedalieri impropri, favorisce la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti
perseguendo il recupero e la conservazione delle residue capacità di autonomia e relazionali, assicura la continuità
assistenziale mediante la dimissione protetta.
Infine, in seguito al passaggio delle funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale
(D.Lgs. 230, del 22 giugno 1999) la Regione Campania e le Aziende sanitarie hanno assunto la responsabilità dell’assistenza
sanitaria nelle carceri e negli istituti e servizi della Giustizia minorile, tenendo conto che i detenuti e gli internati, al pari dei
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cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste
nei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
La realizzazione di un sistema informatico evoluto centrato sul paziente può supportare l’integrazione tra l’ospedale e il
territorio per l’assistenza primaria al cittadino, favorendo il coordinamento tra i professionisti nell’ambito dei percorsi
assistenziali, le dimissioni precoci, il monitoraggio del paziente al domicilio o nelle strutture residenziali, e permettendo a
tutti gli attori coinvolti di misurare e valutare i risultati di salute e di operare nella consapevolezza delle proprie azioni.
Tematica

Modalità

T01: Coordinamento tra professionisti in ambito ospedaliero, territoriale e domiciliare per tutti i pazienti
T02: Coordinamento tra professionisti nell’ambito dei PDTA per la gestione dei malati cronici e dei
soggetti fragili
T03: Presa in carico dei pazienti con problematiche di tipo socio‐sanitario
T04: Monitoraggio domiciliare a carico dell’ASL per i pazienti con problemi di tipo socio‐sanitario
T05: Presa in carico dei malati terminali
T06: Monitoraggio a domicilio a carico dell’ASL o presso gli hospice per i malati terminali

T07: Coordinamento tra professionisti nella gestione integrata del paziente diabetico
T08: Monitoraggio a domicilio a carico dell’ASL dei pazienti diabetici per la riduzione
dell’ospedalizzazione
T09: Discussione di casi tra professionisti nell’ambito delle patologie endocrine
T23: Consulenze tra professionisti nell’ambito dei percorsi clinico organizzativi del percorso nascita
T24: Formazione/aggiornamento a distanza delle figure professionali coinvolte nel percorso nascita
T25: Educazione a distanza delle donne gravide (es. corsi pre‐parto)
T27: Assistenza remota, mediante attività di teleconsulto e tele monitoraggio, ai pazienti detenuti con
patologie cardiovascolari
T28: Assistenza remota ai pazienti detenuti affetti da dipendenze e patologie correlate

15.2

mod13
mod16
mod06
mod13
mod08
mod08
mod10
mod13
mod16
mod08
mod07
mod08
mod13
mod16
mod06
mod13

Priorità

L
H
H
H
H
H

H

mod10

H

mod19
mod13
mod15
mod15
Mod01
Mod04
Mod13
Mod13

L
M
L
L
M
M

Fasce particolarmente deboli

La Regione Campania ha strutturato una rete di assistenza territoriale con particolare attenzione alle azioni a sostegno della
domiciliarità per i soggetti definiti fragili, tra cui rientrano gli anziani e i soggetti affetti da demenze e patologie correlate.
In particolare, sono state costituite numerose reti di patologia:
• Rete della disabilità e dei percorsi riabilitativi
• Rete della non autosufficienza
• Rete delle dipendenze e della patologie correlate
• Rete dell’assistenza ai malati di AIDS e sieropositivi
Nell’ambito delle disabilità, l’esigenza fondamentale manifestata dalla Regione è quella di modulare le risorse dedicate per
una più appropriata gestione delle disabilità complesse, garantendo la continuità ospedale territorio attraverso l’uso di
protocolli standardizzati e l’obbligo di un piano riabilitativo alla dimissione per acuti.
Il Decreto n.49 del 27/09/2010 considera come prioritarie le reti dell’emergenza cardiologica, dell’ictus cerebrale acuto
(Stroke Unit) e del trauma grave. Il Piano Sanitario Regionale 2011‐2013 evidenzia, inoltre, l’importanza di una
riorganizzazione dell’emergenza territoriale nell’ambito della salute mentale, per la formulazione di specifici indirizzi regionali
che definiscano i rapporti tra il DSM e il Servizio per le emergenze territoriali.
Per quanto riguarda, le malattie neuromuscolari, che determinano condizioni di disabilità, la Regione Campania ha recepito
l’Accordo del 25 maggio 2011 sul documento concernente “Presa in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari
o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale” impegnandosi ad attivare sistemi informativi atti al monitoraggio delle
attività implementate e al supporto delle azioni del management clinico del singolo paziente.
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Anche l’azione strategica prevista nel campo della non autosufficienza si muove verso la domiciliarità e gli interventi di tipo
residenziale, al fine di favorire sostegno anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e dei familiari.
Infine, la Regione Campania ha avviato una serie di azioni volte a promuovere, sostenere e implementare la rete territoriale e
di assistenza dei soggetti affetti da HIV, con particolare riguardo all’assistenza domiciliare e all’assistenza residenziale erogata
presso le case alloggio. Diversa invece è la situazione nel caso delle dipendenze e delle patologie correlate, che
rappresentano un’area di intervento ad alta integrazione con il sociale ai fini del recupero e della riabilitazione del soggetto.
In questo caso, la Regione Campania si sta concentrando maggiormente sull’aspetto della prevenzione.
Tematica

T10: Erogazione di prestazioni a domicilio o presso strutture a bassa complessità per pazienti con
problematiche riabilitative
T11: Assistenza remota (residenziale e domiciliare) per i pazienti affetti da HIV e sieropositivi
T12:Servizio di informazione per i pazienti affetti da dipendenze e patologie correlate
T13: Assistenza ai pazienti affetti da dipendenze e patologie correlate
T14: Presa in carico globale dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari
T15: Presa in carico per l’assistenza ai pazienti non autosufficienti
T16: Monitoraggio domiciliare ai pazienti non autosufficienti
T17: Divulgazione per orientamento sanitario per i pazienti non autosufficienti
T21: Trasferimenti presso strutture idonee dei pazienti in crisi psichiatrica
T29: Presa in carico dei pazienti con problematiche riabilitative e di salute mentale
T30: Sostegno e compagnia ai pazienti affetti da patologie di salute mentale

15.3

Modalità

Priorità

mod09

M

mod07
mod15
mod08
mod10
mod10
mod13
mod08
mod08
mod07
mod08
mod10
mod15
mod01
mod02
Mod20
Mod07

M
L
M
M
H
H
L
L
H
M

Assistenza ospedaliera e servizi di emergenza

Con il decreto del Commissario ad Acta n.49 del 27/09/2010 si è proceduto al riordino della rete ospedaliera e alla
riorganizzazione funzionale della rete dell’emergenza urgenza sul territorio campano.
Nell’ambito della definizione della rete dell’emergenza, è stato istituito il Dipartimento Integrato dell’Emergenza (DIE), che
costituisce lo snodo organizzativo dell’integrazione cooperativa tra fase territoriale e fase ospedaliera ed è stato adottato il
modello organizzativo hub&spoke, che ha prodotto l’attribuzione a ciascun ospedale di funzioni specifiche, differenziate per
livello di intensità di cure.
In particolare, la modalità di risposta dell’emergenza‐urgenza si deve articolare su tre livelli organizzati in maniera gerarchica,
tali da comprendere strutture di 1°, 2° e 3° livello. Ad ogni livello, il triage è considerato lo strumento di valutazione della
tipologia e della priorità di intervento.
L’organizzazione per reti integrate, attraverso gli opportuni raccordi con il 118 e le strutture ospedaliere di vario livello,
consente di indirizzare, in funzione dello stato di gravità, il paziente verso le sedi ed i trattamenti ottimali. Sistemi telematici
permettono il collegamento tra le strutture coinvolte e favoriscono il triage del paziente.
Tematica

T18: Trasferimenti mirati nell’emergenza‐urgenza per pazienti con patologia cardiologica
T19: Trasferimenti mirati nell’emergenza‐urgenza per pazienti con ictus cerebrale acuto
T20: Trasferimenti mirati nell’emergenza‐urgenza per pazienti con trauma grave
T22: Trasferimenti mirati in utero nell’emergenza‐urgenza
T26: Trasferimenti mirati in emergenza‐urgenza per pazienti diabetici
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mod01
mod02
mod01
mod02
mod01
mod02
mod01
mod02
mod01
mod02

Pagina 44 di 47

H
H
H
M
M

Appendice 1 – Uffici regionali potenzialmente interessati
Per quanto riguarda il coinvolgimento degli uffici regionali competenti per i singoli obiettivi di pianificazione, sul sito della
Regione si possono evincere le seguenti informazioni:

01 SETTORE PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA
Predispone piani in materia di igiene del lavoro, alimenti e bevande, malattie sociali, medicina dello sport e scolastica,
assistenza consultoriale, tutela materno infantile, prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali, termalismo.
Programma l'assistenza medica di base, specialistica diretta e convenzionata, ospedaliera psichiatrica e pediatrica.
Osservatorio epidemiologico.

03 SETTORE INTERVENTI A FAVORE DI FASCE SOCIOSANITARIE PARTICOLARMENTE "DEBOLI"
Predispone piani in materia di tutela della salute mentale, geriatria, tossicodipendenza ed alcolismo, tutela portatori
handicap e riabilitazione.

05 SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SOVRINTENDENZA SUI SERVIZI REGIONALI DI EMERGENZA
E' impegnato nell’organizzazione regionale dell’assistenza ospedaliera in particolare del sistema di emergenza urgenza 118 e
nell’ottimizzazione della programmazione regionale dei trapianti, delle attività trasfusionali e del piano sangue. Inoltre si
interpone nell’organizzazione interaziendale dell’offerta ospedaliera, specie in aree critiche, in dipendenza dei fabbisogni
espressi dai territori all’interno della regione e nel miglioramento dell’appropriatezza e della qualità assistenziale offerta
utilizzando strumenti quali la gestione del rischio clinico, la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere, i sistemi
informativi sanitari Partecipa alla realizzazione degli interventi progettuali previsti nel piano di rientro (DGRC460/2007), come
ad esempio il monitoraggio del percorso nascita e la riduzione dell’incidenza dei parti cesarei in Campania.
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Appendice 2 – Classificazione delle modalità di erogazione dei servizi di Telemedicina
Obiettivo 1: migliorare l’accessibilità ai servizi informativi e amministrativi
•

Mod14. Servizi gestire pratiche amministrative

•

Mod15. Gestione dello sportello URP e servizi di informazione

Obiettivo 2: migliorare l’efficienza in contesti operativi
•

Mod12. Centralizzazione dei servizi di refertazione

•

Mod09. Complemento alle attività di riabilitazione domiciliare

Obiettivo 3: facilitare la collaborazione spontanea tra professionisti
•

Mod13. Servizi di consulenza tra professionisti

•

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

•

Mod16. Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino

Obiettivo4: aumentare la tempestività nell’emergenza‐urgenza
•

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

•

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

•

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

Obiettivo 5: aumentare la disponibilità di servizi nella rete assistenziale
•

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

•

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

•

Mod11. Tele‐triage multi‐canale

•

Mod18. Servizi di supporto ad operatori addestrati,in punti attrezzati (es. in istituti di pena, strutture residenziali,
zone isolate)

Obiettivo 6: ottimizzare l’appropriatezza nell’uso delle risorse ospedaliere
•

Mod04. Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce (ospedalizzazione domiciliare)

•

Mod03. Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce (presso strutture intermedie)

•

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

Obiettivo7: enfatizzare la centralità della persona secondo piani di cura condivisi
•

Mod06. Gestione integrata di malati cronici

•

Mod08. Integrazione socio‐sanitaria per soggetti deboli

•

Mod20. Gestione della presa in carico socio‐sanitaria, dalla segnalazione all’erogazione dei servizi
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10/07/2012
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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
ARSAN
AGENAS
AGENAS

Gregorio Mercurio

AGENAS

Oscar Tamburis

AGENAS

Annunziata Scognamiglio

AGENAS

Rita Verbicaro

AGENAS

Mariangela Contenti

AGENAS

Alessandro Pepino

