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Scenario Generale Template
Scheda #3
Il presente documento rappresenta la struttura della scheda per la compilazione di uno Scenario.
L’obiettivo è quello di descrivere una possibile iniziativa di Telemedicina,intesa come un’azione per un
cambiamento organizzativo dell’assistenza supportato dall’innovazione tecnologica che sia
strategicamente rilevante per la programmazione sanitaria; ogni Scenario funge da punto di unione tra i
tre punti di vista su una particolare Tematica:
•
•
•

il Focus Group svilupperà in modo omogeneo anche altri Scenari simili dal punto di vista
organizzativo, approfondendo gli aspetti operativi comuni ai diversi gruppi di Scenari;
un coordinamento sugli aspetti che si riferiscono a ICT e apparecchiature potrà dettagliare le
specifiche sulle infrastrutture e le soluzioni tecnologiche, raggruppando insieme Scenari simili
questo punto di vista;
un coordinamento per ogni specialità clinica principale potrà inquadrare gli insiemi di Scenari di
propria competenza secondo i rispettivi percorsi assistenziali e contestualizzarli dal punto di vista
clinico.

La schema prodotto può subire delle modifiche in base alle osservazioni che emergeranno nel lavoro dei
Focus Group.
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1 Prospetto sintetico
1.1 Tematica

1.2 Breve descrizione

1.3 Obiettivi specifici del cambiamento
(Descrivere gli aspetti di miglioramento della qualità rispetto ai seguenti stakeholders: pazienti,
professionisti e sistema sanitario)
Qualità dell’assistenza

Condizioni di lavoro dei professionisti

Efficienza del sistema sanitario e appropriatezza dei servizi erogati

1.4 Parole chiave

1.5 Focus group interessati
Focus Group principale:
Altri Focus Group maggiormente interessati:
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2 Problematica sanitaria affrontata nel seguente Scenario
(Descrivere le attività sanitarie che possono essere supportate da componenti tecnologiche, con il contesto normativo,
le necessità di cambiamento e l’idea di base del supporto che può essere fornito dalla tecnologia)

2.1 Rilevanza della Tematica nella normativa e altre priorità sanitarie
Livello regionale

Livello Nazionale

Ulteriori aspetti normativi

2.2 Caratteristiche salienti dell’organizzazione attuale dell’assistenza
2.2.1 Storyboard1

2.2.2 Attività
(Inserire le attività sanitarie, socio sanitarie e le altre attività interessate)

2.2.3 Attori coinvolti (Strutture sanitarie, professionisti, pazienti)
(Inserire le Strutture Sanitarie, Sociali, socio sanitarie e gli attori coinvolti)

2.3 Complessità e inefficienze nell’attuale organizzazione assistenziale

1

Uno storyboard è un esempio concreto di applicazione pratica delle applicazioni di Telemedicina che si intende
realizzare ed illustrano, in un caso specifico, come essi possano migliorare la qualità della cura o l’efficienza del
sistema sanitario. L’uso degli storyboard è sempre più comunemente usato per il loro potere espressivo. Si vedano ad
esempio gli storyboard prodotti per il progetto europeo EPSOS per lo scambio del patient summary e delle prescrizioni
elettroniche in ambito europeo http://www.epsos.eu/italia/il-progetto-epsos/storyboards/print.html
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3 Caratteristiche del supporto tecnologico
3.1 Modalità di interesse
(Nel documento TQ15 vengono descritte brevemente alcune Modalità generali sull’erogazione delle attività
sanitarie che possono essere potenziate dalla tecnologia. Un maggiore approfondimento sulle singole
modalità è riportato nel documento TQ07. Riportare in questo paragrafo gli aspetti principali della Modalità
a cui la Tematica fa riferimento)
Il Presente Scenario rientra nella Modalità denominata (riportare la modalità)
Vengono di seguito riportati gli aspetti salienti.

3.1.1 Breve descrizione della modalità

3.1.2 Caratteristiche comuni agli scenari legati alla modalità
Dimensioni della qualità
Fruitore diretto
Erogatore remoto
Tipo di interazione
Aspetto temporale
Unità di misura tipica
Parametri secondari
Risultato diretto della componente di Telemedicina
Conseguenze sul processo sanitario interessato

3.1.3 Indicatori tipici per la modalità
3.1.3.1

Indicatori di utilizzo

3.1.3.2

Indicatori di efficacia

3.2 Il protocollo di Telemedicina
3.2.1 Popolazione target
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3.2.2 Attività erogate in TM
Attività erogata in
TM

Erogatore

Fruitore

Macroarea2

3.2.3 Criticità

3.3 Requisiti tecnologici
3.3.1 Componenti tecnologiche da utilizzare

3.3.2 Piattaforme telematiche e dispositivi biomedicali necessari
Hw‐Sw

2

Prestazioni erogate

Relazioni tra professionisti e assistiti, Relazioni tra professionisti, Erogazione di servizi socio sanitari
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4 Iniziative rilevanti di Telemedicina su Tematiche collegate
4.1.1 Iniziative regionali
Progetto
Ente
Stato
Descrizione

4.1.2 Iniziative nazionali

4.1.3 Iniziative internazionali

8

5 Bibliografia specifica
(non vengono ripetuti i riferimenti già riportati nel documento TQ15)
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1 Problematica
1.1 Descrizione della patologia o del problema di salute
“Il diabete mellito (DM) è un gruppo di malattie metaboliche che hanno come manifestazione
principale un aumento delle concentrazioni ematiche di glucosio (iperglicemia). Il diabete può essere
causato o da un deficit di secrezione insulinica (tipo 1) o da una ridotta risposta all’azione dell’insulina
a livello degli organi bersaglio (insulino‐resistenza – tipo 2), o una combinazione dei due difetti”[1].
Una classificazione dei tipi di diabete basata sulle differenti cause è riportata in Tabella 1.
L’iperglicemia cronica del diabete comporta danni di lungo termine che evolvono in disfunzioni e
insufficienza di differenti organi edegenerazioni con complicanze croniche anche estremamente
invalidanti.Tali complicanze possono essere di tipo:
• Micro‐vascolare, come la retinopatia, la nefropatia, la vasculopatia e la neuropatia periferica;
• Macro‐vascolare, come le malattie arteriose che causano l’infarto del miocardio, l’ictus e
l’amputazione degli arti inferiori.
Tabella 1: Classificazione del diabete (rielaborazione da [MdS, 2012] e [LG ADA, 2012])

Diabete
tipo 1
Diabete
tipo 2

Diabete
gestazionale

Altri tipi di
diabete

È causato da distruzione beta‐cellulare, su base autoimmune o idiopatica, ed è
caratterizzato da una carenza insulinica assoluta; la variante LADA, (Latent
Autoimmune Diabetes in Adult), ha decorso lento e compare nell’adulto.
È causato da un deficit parziale di secrezione insulinica, che in genere progredisce
nel tempo, ma non porta mai a una carenza assoluta di ormone e che si instaura
spesso su una condizione, più o meno severa, di insulino resistenza su base
multifattoriale.
È causato da difetti funzionali analoghi a quelli del diabete tipo 2, viene
diagnosticatoper la prima volta durante la gravidanza e in genere regredisce dopo
il parto; può ripresentarsi a distanza di anni con le caratteristiche del diabete tipo
2.
Diabete secondario:
• èconseguenza di patologie che alterano la secrezione insulinica (es.
pancreatite cronica o pancreasectomia) o l’azione insulinica (es. acromegalia o
ipercortisolismo);
• deriva dall’uso cronico di farmaci (es. steroidi, antiretrovirali, anti‐rigetto) o
l’esposizione a sostanze chimiche.
Dovuto ad altre cause:
• difetti genetici che alterano la secrezione e/o azione insulinica (es. MODY,
diabete lipoatrofico, diabete neonatale).

Nel resto del documento sarà trattato unicamente il Diabete Mellito di Tipo 2 (DMT2) poichéè la
forma più diffusaed onerosa per il sistema sanitario.
Il DMT2colpisce circa il 6% della popolazione, ed il numero di persone che ne sono affette è in
costante aumento. Ciò è correlato a quattro fattori principali: “i) Il proliferare di abitudini alimentari
scorrette; ii) la crescita del numero di persone obese o in sovrappeso; iii) l’affermarsi di stili di vita
sempre più sedentari, iv) l’invecchiamento della popolazione”[1].
Il DMT2 è una malattia che può rimanere asintomatica per molti anni; la sua diagnosi avviene in
genere dopo i 40 anni di età, ed è spesso concomitante al manifestarsi di complicazioni o alla casuale
rilevazione di valori anomali dei livelli di glucosio nel sangue o nelle urine nei controlli di routine.
Nel documento l’attenzione sarà posta in particolare verso gli stadi del DMT2di interesse per
l’assistenza territoriale, ovvero quelli che possono essere opportunamente trattati conpercorsi
diagnostico terapeutici condivisi e modalità integrate di gestione del paziente.
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1.2 Valutazioni epidemiologiche
Il DMT2 è una malattia in costante aumento. L’International DiabetesFederation ha stimato che il
tasso di prevalenza globale in ogni regione del mondo possa crescere dall’6,4% del 2010 al 7,7% nel
2030 (dati riportati in[1]). Per quel che riguarda il panorama italiano e la situazione specifica in
Regione Campania di seguito sono riportati alcuni dati significativi estratti da il “Piano sulla Malattia
diabetica”del Ministero della Salute[1],lo studio sul “Diabete in Italia” condotto dall’ISTAT nel periodo
2000–2011[2], ed il“Piano Regionale della Prevenzione 2010‐2012” della Regione Campania.
La situazione in Italia
•

•
•

•
•

“Nel 2011 quasi 3 milioni di italiani hanno dichiarato di essere affette da diabete, il 4,9% della
popolazione italiana” (il 5,2% per le donne e il 4,5% per gli uomini) ”[2].
Ad esse deve aggiungersi un ulteriore milione di persone“[…] che, pur avendo la malattia,non ne
sono a conoscenza”[1].
IlDMT2 è una patologia in regolare aumentoin Italia. “Tra il 2000 e il 2011 si contano 800 mila
diabetici in più, anche in conseguenza dell’invecchiamento della popolazione, con un tasso
standardizzato di prevalenza che passa da 3,9 per 100 persone a 4,6”[2].
“La diffusione (prevalenza) del diabete aumenta al crescere dell’età: oltre i 75 anni almeno una
persona su cinque ne è affetta. Su 100 diabetici 80 sono anziani con più di 65 anni e 40 hanno più
di 75”[2]. Inoltre, “il diabete risulta più diffuso tra gli uomini (6%), nelle persone senza alcun titolo
di studio o con la sola licenza elementare (15%), in quelle con molte difficoltà economiche
percepite (9%) e nelle persone in sovrappeso (7%) e obese (14%)”[1].
“Riguardo ai fattori di rischio associati al diabete:tra i pazienti diabetici il 55% ha ricevuto una
diagnosi di ipertensione, il 45% di ipercolesterolemia, il 75% è in eccesso ponderale (con IMC≥25),
il 39% è sedentario e il 22% è fumatore”[1].
“Il numero di persone residenti e decedute con il diabete come causa principale di morte è passato
da 17.547 nel 2000 a 20.760 nel 2009. Nello stesso anno, il numero di decessi in cui il diabete è
indicato nella scheda di morte come causa multipla ‐ principale o concausa per il decesso‐ è molto
più elevato e pari a 71.978 decessi. Nei soggetti con diabete le cause di morte più frequenti sono le
malattie cardiache e cerebro‐vascolari (incluse le malattie ipertensive e le malattie ischemiche del
cuore) e i tumori del pancreas. Al crescere dell’età, aumentano sia i decessi in cui il diabete è la
causa principale sia quelli in cui esso è una causa multipla di morte” [2].

La situazione inRegione Campania
•
•

•

Dagli ultimi dati desunti dell’ISTAT in Campania risultano presenti quasi 325 mila persone
diabetiche pari al 5,6% della popolazione, con un aumento di 1,3 punti percentuali rispetto alla
precedente rilevazione del 2001[2].
I dati sono simili a quelli emersi dallo studio del sistema PASSI del 2010: in Regione Campania è “il
7% delle persone intervistate ad aver riferito di aver avuto diagnosi di diabete da parte di un
medico. Il diabete è più diffuso negli uomini, al crescere dell’età, nelle persone con basso livello
d’istruzione, nelle persone con molte difficoltà economiche, nelle persone in eccesso ponderale”
[3]
I tassi di mortalità per diabete tra il 2000 ed il 2009 in Regione Campania sono stati molto più alti
del valore medio nazionale. In particolare, con riferimento ai dati del 2009, i tasso di mortalità
degli uomini residenti è stato pari a 50,4 decessi per 100 mila abitanti, un valore 1,5 volte più alto
del tasso medio nazionale (pari a 33,5) ed il secondo più alto tra tutte le Regioni. Il tasso di
mortalità per le donne residenti è stato pari al 51,2 per 100 mila abitanti, un valore 1,3 volte
superiore a quello medio nazionale, ed il più alto tra tutte le regioni [2].
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1.3 Peso economico e sociale della patologia o del problema di salute
Il DMT2 è una delle malattie economicamente e socialmente più onerose della nostra epoca.
“E’ destinato a diventare la causa maggiore di disabilità e di mortalità neiprossimi venti anni”, “[…]
soprattutto per il carattere di cronicità, per la tendenza a determinare complicanze nel lungo periodo e
per il progressivo spostamento dell’insorgenza verso età giovanili”[1].
Il DMT2 e le complicanze che esso comporta possono essere estremamente invalidanti e tradursi in
elevati costi sanitari.
“Il consumo di risorse sanitarie delle persone con diabete è 2,5 volte superiore rispetto a quello delle
persone non diabetiche di pari età e sesso, con una spesa totale, stimata dall’IDF nel 2010, pari a 11
milioni di dollari e una previsione di crescita entro il 2030 di oltre il 14% (Bruno, AMD, 2012)” [1].
In Italia il diabete è la seconda patologia per i più alti costi diretti, avendo determinato nel 2010 il 10‐
15% dei costi dell’assistenza sanitaria in Italia, con un costo pro capite pari a 3348 euro l’anno per
paziente[1]. “In assenza di complicanze i costi per l’assistenza al singolo paziente diabetico sono pari a
circa 800€/anno, mentre in presenza di complicanze tali costi crescono sensibilmente potendo variare
tra i 3.000 e i 36.000€/anno per il singolo paziente”[1].
“Più in dettaglio l’assistenza a un diabetico di tipo 2 non complicato presenta un costo pari a circa una
volta e mezzo quella di un cittadino di pari età non diabetico; una complicanza micro‐angiopatica fa
salire tale costo fino a tre volte; una macro‐angiopatia con evento acuto fino a venti volte nell’anno
dell’evento per poi stabilizzarsi a quattro volte negli anni successivi; entrambi i tipi di complicanze fino
a sei volte” [1].
“Quasi il 70% della spesa sanitaria correlata a diabete in Italia è dovuto a costi diretti attribuibili
all’ospedalizzazione per complicanze acute e croniche. Difficilmente il ricovero è dovuto a eventi
metabolici acuti legati alla malattia (iperglicemia, iperosmolarità, chetoacidosi o ipoglicemie)”.“I più di
70.000 ricoveri annui per diabete in Italia sono, infatti, principalmente causati da complicanze quali
ictus cerebrale e infarto del miocardio, retinopatia diabetica, insufficienza renale e amputazioni degli
arti inferiori” [1].
Per quanto riguarda le terapie farmacologiche, i costi per farmaci non superano il 25% dei costi totali
della patologia; “la quota principale del costo è imputabile al trattamento delle complicanze
cardiovascolari, tuttavia tutte le categorie farmacologiche mostrano un aumentato utilizzo nei
diabetici, a sottolineare l’interessamento multiorgano della malattia” [1].
“Nel nostro paese la spesa sanitaria non è egualmente distribuita tra tutte le fasce di popolazione: si
stima che più di tre quarti della spesa totale del 2010 abbia interessato la fascia di età compresa tra
50 e 80 anni, con un maggior peso per le donne (Bruno, AMD, 2012)”[1].
Per quello che riguarda i costi indiretti causati dalla perdita di produttività, non esiste una stima
attendibile sulla situazione italiana. La situazione è simile a quella di altre nazioni europee, per le quali
possono essere disponibili solo dati di qualità scarsa[4]. Un recente studio statunitense ha valutato i
costidella ridotta produttività per assenze e congedo per malattia, disabilità o morte precoce pari a
circa il 28% del costo totale del diabete [5].

1.4 Lo stato dell’arte dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria per la patologia o
problema di salute
La cura delle persone con diabete in Italia è sancita dalla Legge n. 115, del 16 marzo 1987
“Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”. Tale legge garantisce a tutti i pazienti
diabetici l’assistenza specialistica diabetologica e regolamenta e riorganizza il settore della
diabetologia in Italia attraverso l’istituzione dei Servizi specialistici diabetologici, sia per gli adulti che
5

per i bambini,e la definizione di modalità organizzative per le attività finalizzate alla prevenzione della
malattia e al miglioramento della qualità dell’assistenza.
Nel processo di regionalizzazione della sanità, la Regione Campania ha recepito tale norma con la
Legge Regionale n. 9 del 22 luglio 2009 “Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115
relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito”. Essa sancisce che per il diabete in età adulta
“le attività di prevenzione e cura sono garantite attraverso l’azione integrata di tre livelli assistenziali:
• il primo livello assistenziale (affidato a) i medici di medicina generale;
• il secondo livello assistenziale(di cui sono responsabili)i centri di diabetologia territoriali pubblici e
privati accreditati;
• il terzo livello assistenziale (che è in carico a) gli istituti di cura pubblici e privati accreditati”.
Indicazioni più recenti sulla gestione della patologia diabetica sono contenute nel già citato Piano
Nazionale sul Diabete; il documentoè stato redatto dal Ministero della Salute[1]e, con l’accordo della
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 6 dicembre 2012, è stato riconosciuto come il punto di riferimento per i diversi sistemi
regionali ai fini di una maggiore omogeneizzazione delle azioni di prevenzione e di gestione del
diabete.
“Il documento è stato predisposto con l’obiettivo di dare seguito alle indicazioni europee, con le quali
si invitano gli Stati membri ad elaborare e implementare Piani nazionali per la lotta contro il diabete,
tenuto conto, sia dell’aumento della prevalenza della malattia, che della possibilità di influenzare la
sua storia naturale, non solo in termini di prevenzione, ma anche di miglioramento della tutela della
persona, riducendo il peso clinico, sociale ed economico” [1].
Più nel dettaglio il documento ribadisce per tutte le Regioni“[…] la necessità di una progressiva
transizione verso un nuovo modello di sistema integrato, proiettato verso un disegno reticolare
«multicentrico», mirato a valorizzare sia la rete specialistica diabetologica sia tutti gli attori della
assistenza primaria”, con gli obiettivi di “[…] ottenere e mantenere un buon controllo metabolico,
garantire la qualità di vita, prevenire e curare le complicanze, ottimizzare l’uso delle risorse disponibili,
assicurare collegamenti con disegni di prevenzione primaria e diagnosi precoce”[1].
L’enfasi è dunque posta “[…] sulla continuità assistenziale, attraverso maggiore integrazione e
coordinamento tra i livelli di assistenza e con il coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di
cura”, come pure sulla “[…] promozione del ruolo degli erogatori delle cure primarie nella prevenzione
e nella assistenza alla persona con diabete” [1].
Ciò si associa anche ad una maggior enfasi su prevenzione e riduzione dei fattori di rischio; “la
maggior parte (dei ricoveri ospedalieri per la terapia di complicanze croniche) […] appare infatti
“prevenibile attraverso diagnosi più precoci, educazione e informazione terapeutiche ai pazienti e
assistenza integrata a lungo termine” [1].
Attraverso programmi assistenziali di gestione integrata in contesti territoriali ed il potenziamento
delle azioni rivolte a contrastare la comparsa e/o l’evoluzione progressiva delle complicanze croniche
è, infatti, possibile modificare le quote di consumo, e dunque di costo, delle prestazioni a basso costo
(cure primarie), a medio costo (farmaci, dispositivi) e ad alto costo (trattamenti in strutture
ospedaliere) che incidono sulla formazione della spesa sanitaria.
A tal proposito il Piano Regionale della Prevenzione 2010‐2012 della Regione Campania osserva che “Il
diabete è un esempio paradigmatico di malattia cronica più diffusa tra i soggetti socialmente sfavoriti:
infatti l’evoluzione delle complicanze viene drasticamente arrestata da stili di vita adeguati (attività
fisica, alimentazione corretta) e da programmi di educazione terapeutica volti all’empowerment del
paziente”.
Si riportano di seguito le indicazioni per la gestione del diabete mellito di tipo 2 in età adulta suggerite
nel piano del Ministero della salute [1].
“Il primo livello di assistenza è affidato alle cure primarie rappresentate dai Medici di Medicina
Generale (MMG) convenzionati con il SSN. In media è stato calcolato che ogni MMG ha in carico tra i
60 e gli 80 pazienti diabetici ogni 1000 assistiti; la media dei contatti annuali con questi è di 18 visite
l’anno, che sale a più di 20 negli ultrasettantenni (HealthSearch, 2005). Questa popolazione di
diabetici gode di un discreto compenso (il 53% del totale ha un’HbA1c inferiore a 7%), è in trattamento
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con ipoglicemizzanti orali (61%), con sola terapia insulinica o senza alcun trattamento farmacologico.
Il secondo livello di assistenza è rappresentato dai Centri di Diabetologia. Si tratta di una vasta rete di
Centri, situati per lo più all’interno degli Ospedali o delle Università, ma presenti anche in contesti
territoriali, con dotazione variabile di risorse tra le diverse regioni italiane.
Inoltre, nonostante siano non pochi i Centri con elevata specializzazione e attrezzati per assistere le
maggiori complessità, solo il 29% di essi dichiara di aver adottato dei modelli di integrazione/
comunicazione con i MMG, meno della metà ha attivato uno specifico ambulatorio per la diagnosi e
cura delle complicanze d’organo e solo una minoranza eroga con regolarità programmi
strutturati di educazione terapeutica.
L’analisi della situazione attuale dimostra che per quanto buona sia la percentuale di soggetti che
raggiungono un adeguato controllo metabolico e che ricevono gli opportuni controlli periodici,
esistono margini di ulteriore sostanziale miglioramento sia a livello di assistenza primaria che di Centri
di diabetologia. Per contro, i sistemi di recalldei pazienti, i modelli di organizzazione integrati con altri
specialisti per la diagnosi e la cura delle complicanze, la regolarità del follow‐up con avvio dello stesso
al momento della diagnosi della malattia, il coinvolgimento attivo della persona con diabete, la
gestione integrata con i MMG vanno considerati elementi irrinunciabili”[1].
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2 La gestione della patologia o del problema di salute
2.1 L’assistenza integrata nel diabete mellito di tipo 2
L’assistenza integrata al paziente diabetico prevede l’apporto di un ampio numero di figure
professionali, che partecipano alla definizione e all’attuazione di percorsi diagnostico‐terapeutici in
funzione del grado di complessità della malattia e dei fabbisogni del singolo paziente.
Il corretto approccio alla malattia diabetica comprende,infatti, anche la prevenzione, la diagnosi
precoce, e una gestione terapeutica “basata sull’educazione e responsabilizzazione della persona con
diabete”, e su “la prevenzione delle complicanze, responsabili dello scadimento della qualità di vita del
paziente e causa principale degli elevati costi economici e sociali della malattia” [1].
Come già menzionato nella sezione 1.4, la collaborazione e le singole interazioni tra MMG, centri di
Diabetologia e strutture di ricovero hanno un ruolo importante e prioritario, in quanto possono
assicurareefficacia e tempestività nelle risposte assistenziali. Esse devono essere sistematicamente
definite ed organizzate nei piani diagnostico terapeutici assistenziali alla luce della specifiche
problematiche trattate, delle capacità di offerta assistenziale e dell’ottimizzazione delle risorse dei vari
territori.
Peraltro“la complessità della malattia diabetica non consente l’elaborazione di un singolo percorso
diagnostico‐terapeutico, bensì rende necessaria la distinzione dei pazienti affetti da tale patologia in
categorie distinte per le quali applicare specifici percorsi diagnostici e terapeutici in base ai differenti
stadi di gravità della patologia e le conseguenti tipologie di prestazioni erogate”[6].
In generalei pazienti a minore complessità avranno una gestione del follow‐up prevalentemente a
carico del MMG, mentre i pazienti con patologia in uno stadio più avanzato avranno una gestione
prevalentemente a carico dello specialista diabetologo.
Per maggior chiarezza, in Tabella 2è riportata un’interessante classificazione del diabete basata su
sette classi di intensità di cura cui sono associate differenti caratteristiche cliniche dello stato di salute
del paziente e gli interventi prevedibili.
Tabella 2: Classi di intensità di cura del diabete (Fonte [AMD‐SIMG‐SIT, 2010])

Classe
1:
Paziente
critico e/o fragile

Descrizione
•
•
•

2:
Paziente
con complicanza acuta
in atto

•
3:
Paziente
con necessità di un
intervento specialistico
o multidisciplinare
non urgente
ma non indifferibile

4:
Paziente
con compenso metabolico
instabile

•
•
•
•
•
•
•

Presenza di complicanze e/o di una situazione clinica per cui vi è un serio
e grave pericolo per la vita o l’autosufficienza (es.: infarto acuto, coma,
intervento di bypass, sepsi, amputazione)
Ogni situazione che comporti un ricovero ospedaliero urgente
Necessità di un intervento specialistico urgente, anche in regime di
ricovero, ma in assenza di un immediato pericolo di vita e/o di disabilità
(es. piede in gangrena, dialisi, angioplastica, grave scompenso metabolico
senza coma, recente e grave episodio di ipoglicemia con perdita di
coscienza ma successivo recupero, paziente diabetico ricoverato in
reparto non di terapia intensiva, …)
Diabetico di nuova diagnosi per il quale è necessaria la definizione
diagnostica e/o l’inquadramento terapeutico e/o un intervento di
educazione terapeutica strutturata
Diabete in gravidanza
(diabete gestazionale e gravidanza in diabetica nota)
Diabeticocon complicanza acuta in atto (es.: ulcera piede senza infezione,
retinopatiaproliferante (PDR), controllo metabolico molto instabile)
Diabeticoda sottoporre allo screening annuale delle complicanze micro‐
emacro‐vascolari.
Non a target per i vari fattori dirischio cardiovascolare
Ad alto rischio di evoluzione rapida verso una qualsiasi complicanza
Pazienti con un evento cardiovascolare recente
Piede diabetico senza ulcera.
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5:
Paziente stabile
6:
Paziente
con cronicità multiple
e non autosufficiente
7:
Popolazione generale
a rischio per diabete

•

In buon compenso metabolico (HbA1c<7,0%) e a target per i vari fattori di
rischio cardiovascolare, senza complicanze evolutive in atto

•

Coesistenza di cronicità multiple e riduzione dell’autosufficienza
(in molti casi allettati in modo permanente o prevalente).

•

Popolazione generale sulla quale sono necessari interventi generali
ospecifici sullo stile di vita per ridurre il rischio di comparsa di un DMT2.
Soggetti a rischio per diabete, sui quali il MMG deve attuare interventi di
screening opportunisticoper la diagnosi precoce di DMT2.

•

Di seguito è riproposto il percorso diagnostico‐terapeutico per il follow‐up del paziente diabetico di
tipo 2, privo di complicanze d’organo (o con complicanze d’organo stabilizzate), corrispondenti
sostanzialmente alle classi 3,4 e 5 sopra indicate. Tale percorso è definito nel Decreto della Giunta
Regionale Campana n. 1168 del 16 settembre 2005 “Linee di indirizzo per l’organizzazione dell’attività
diabetologica e percorso assistenziale per il paziente diabetico”, successivamente recepito dalla Legge
Regionale n. 9 del 22 luglio 2009 “Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa
alla prevenzione e alla cura del diabete mellito”.
“Ogni paziente diabetico di tipo 2 è seguito in modo integrato tra il MMG ed il Centro di Diabetologia:
• Il paziente è sottoposto a visita specialistica al momento della diagnosi e per la rivalutazione
annuale del compenso e delle complicanze;
• la responsabilità della continuità delle cure, della terapia e del follow‐up di questa tipologia di
pazienti spetta al MMG, che concorda il piano di assistenza con il centro di diabetologia; entrambi
si impegnano a mantenere attiva una costante comunicazione su qualsiasi evento relativo al
paziente”
In Tabella 3 sono riportati nel dettaglio tutti gli interventi assistenziali giudicati appropriati nel follow‐
up del paziente diabetico privo di complicanze d’organo (o con complicanze d’organo stabilizzate).
Tabella 3:Elenco delle prestazioni assistenziali per i pazienti diabetici di tipo 2 senza complicanze d’organo (o con
complicanze d’organo stabilizzate)

Ogni 3‐4 mesi

Ogni 6 mesi

Ogni anno

• visita medica
• glicemia a digiuno e post‐prandiale
• HbA1c
• Esame urine completo
• Valutazione dell’autocontrollo glicemico eseguito dal paziente
• Peso corporeo con calcolo del BMI e misurazione della circonferenza vita
• Pressione arteriosa
per pazienti con complicanze stabilizzate
• Visita medica generale orientata alla patologia diabetica
(funzionalità cardiovascolare e neurologica periferica, con esame mirato a scoprire
eventuali alterazioni a carico dei piedi)

• Profilo lipidico (Colesterolo totale, HDL, LDL calcolato, trigliceridi)
• Esame urine completo
per consentire lo screening e il follow‐up delle complicanze
• Urinocoltura
• Microalbuminuria
• Creatinina e/o Clearance della creatinina
• Uricemia
• Elettroliti sierici
• Emocromo completo con formula leucocitaria
• Transaminasi
• Elettrocardiogramma
• Esame del fondo dell’occhio, acuità visiva e tonometria (cadenza annuale
solo in assenza di retinopatia)
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•
•
•
•

Misurazione delle pressioni distali (rapporto caviglia/braccio)
Educazione terapeutica e terapia nutrizionale(all’esordio e rinforzo annuale
ai successivi controlli)
Visita presso il Centro di Diabetologia (comprensiva di screening per
neuropatia sensitivo/motoria edautonomica e controllo podologico)
Questionario per lo screening della disfunzione erettile previo adeguato
consenso informato

In Tabella 4 sono infine indicati i tipi di controlli previsti presso la struttura specialistica.
Tabella 4: Gestione integrata e tipi di controlli previsti presso la struttura specialistica

Visita in
urgenza

•
•
•
•
•

Visita
programmabile •
•

Sintomatologia suggestiva di scompenso metabolico acuto
Ripetuti episodi d’ipoglicemia
Gravidanza in donna diabetica e diabete in gravidanza
Comparsa d’ulcera del piede o di severe lesioni ischemiche e/o infettive agli
arti inferiori
Ripetute glicemie a digiuno superiori a 180 mg/dl Emoglobina glicata> 7,5%
in due determinazioni consecutive
Diagnosi e tipizzazione di diabete all’esordio
Comparsa di segni clinici riferibili a complicanze

2.2 Principali Linee Guida cliniche di riferimento
•
•
•
•
•
•

ADA (2012), “Standards of Medical Care in Diabetes”
AMD & SID (2011), “Organizzazione dell’assistenza al paziente con diabete in ospedale e sul
territorio”
AMD & SID (2011), “Standard Italiani per la cura del Diabete Mellito tipo 2”
CeVEAS (2001), “Diabete Mellito–Analisi comparata delle linee‐guida e dei rapporti di Technology
Assessment”
Ministero della Salute (2012), “Documento per la formulazione e l’implementazione di un Piano
Strategico Nazionale sulla malattia diabetica”
Progetto IGEA (2012), “Documento di Indirizzo per la Gestione Integrata del Diabete Mellito tipo 2
nell’adulto”

2.3 Normativa e linee di indirizzo nazionale e regionale
Normativa nazionale
• Legge n. 115 del 16 marzo 1987 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”
Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale sul Diabete del 6 dicembre 2012.
Normativa regionale
• Decreto della Giunta Regionale Campana n. 1168 del 16 settembre 2005 “Linee di indirizzo per
l’organizzazione dell’attività diabetologica e percorso assistenziale per il paziente diabetico”.
• Legge Regionale n. 9 del 22 luglio 2009 “Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.
115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito”.
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3
Opportunità di impiego della Telemedicina nella gestione della
patologia o del problema di salute
L’utilizzo della telemedicina può supportare la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria nelle patologie
croniche consentendo una maggiore efficacia e sostenibilità del sistema regionale, pur mantenendo
livelli qualitativi dei servizi elevati.
La telemedicina può, infatti, assumere un ruolo significativo nella realizzazione dei nuovi modelli
organizzativi orientati alla gestione integrata, sostenendo in particolare lo svolgimento dei diversi e
maggiori compiti assegnati alle cure primarie ed il coordinamento con gli altri livelli assistenziali a più
alta specializzazione. La telemedicina può inoltre supportare proficuamente il paziente ed i suoi
familiari in molti aspetti associati all’auto‐gestione delle sue condizioni di salute, con effetti
migliorativi sull’aderenza alle cure e sulle sue condizioni generali di salute.
Se inseriti in un quadro organico di riorganizzazione dei servizi assistenziali, gli scenari proposti
possono avere un impatto significativo sul consumo delle risorse, ad esempio grazie ad una riduzione
nel numero di accessi in pronto soccorso, di ricoveri in ospedale, come pure delle visite specialistiche.
Nell’ambito della gestione integrata della patologia diabetica l’utilizzo della Telemedicina può risultare
significativo nelle seguenti diverse tematiche di interesse.
Monitoraggio domiciliare
E’ particolarmente significativo per i pazienti sottoposti ad auto‐controllo glicemico e consiste nella
trasmissione delle misure di grandezze biologiche e fisiologiche, per via telematica verso un Centro di
ascolto. Quest’ultimo ha il compito di rilevare eventuali anomalie nei valori rilevati e, al bisogno,
attivare l’intervento dei professionisti più appropriati. Nel caso della patologia diabetica la grandezza
più significativada osservare è la glicemia, cui si associa spesso il peso corporeo, la frequenza cardiaca
e la pressione arteriosa. In presenza di complicanze o co‐morbidità può inoltre risultare significativa la
misurazione di ulteriori parametri biochimici. Alla telemetria sono spesso associate altre forme di
comunicazione a distanza (telefonate, videoconferenze, invio di immagini) per l’acquisizione di
informazioni di natura qualitativa e per interazioni non strutturate tra il paziente e gli operatori del
Centro di ascolto.
Empowerment e coaching del paziente
L’educazione terapeutica ha lo scopo di aiutare l’assistitoed i suoi familiari ad acquisire le conoscenze
adeguate sulla malattia e le abilità necessarie per gestire al meglio la propria vita da malato al fine di
migliorare o preservare la sua qualità di vita. Nel caso del DMT2 ciò si traduce in interventi orientati a
modificare le abitudini alimentari e sulla praticadell'attività fisica, nonché amantenere l’aderenza alle
terapie farmacologiche.
La fruizione a distanza di contenuti multimediali, anche di natura interattiva, può essere impiegata per
l’apprendimento delle conoscenze. Altre applicazioni telematiche specializzate, anche app per
dispositivi mobili, possono essere impiegate per intervenire miratiad alcuni aspetti associati
all’aderenza del piano terapeutico (es. agende, promemoria e avvisi per le scadenze sulla terapia
farmacologica).
Infine altre forme di comunicazione a distanza (telefonate, videoconferenze, chat, etc.) possono
essere impiegate per le interazioni personali tra il paziente, i suoi familiari e la rete professionale di
assistenza.
Consulto tra gli operatori dell’assistenza primaria e quelli della medicina specialistica
La telemedicina può essere utilmente impiegata per favorire una vasta gamma di interazioni tra
assistenza primaria e secondaria. Le interazioni possono infatti:
• essere previste in modo sistematicoall’interno dei programmi per la gestione integrata degli
assistiti, come ad esempio nel caso delle interazioni periodiche tra MMG e specialista diabetologo
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finalizzate alla predisposizione o alla revisione condivisa del Piano Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) personale del singolo assistito; oppure
• scaturire da iniziative più locali ed essere associate a singole consulenze specialistiche, come ad
esempio nel caso delle interazioni eseguite dal personale infermieristico per pareri non urgenti
dagli specialisti nella gestione del piede diabetico.
Le interazioni possono prevedere lo scambio non solo di informazioni ma anche di contenuti
multimediali (es. immagini diagnostiche per il piede diabetico).
Esse possono essere supportate sia da semplici sistemi di comunicazione a distanza (fonia, posta
elettronica, videoconferenza, e simili) che da sistemi telematici più sofisticati che consentano anche la
condivisione strutturata della documentazione clinica. In ogni caso deve essere garantita la
registrazione dell’avvenuto contatto.
Le interazioni tra infermieri distrettuali, MMG, medici specialisti ed altri operatori possono avvenire
anche in presenza del paziente realizzando cosi forme di televisita in co‐presenza.
Condivisione di documentazione tra professionisti
L’uso di applicazioni telematiche che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano la
condivisione della documentazione sanitaria di un paziente permette di realizzare forme di
coordinamento a bassa intensità tra i professionisti che partecipano alla rete assistenziale del paziente
stesso. Le applicazioni telematiche impiegate possono essere realizzate ad hoc per sostenere specifici
accordi di collaborazione tra specifiche strutture sanitarie oppure basarsi su infrastrutture
tecnologiche più complesse di rilevanza regionale (ad es. il Fascicolo Sanitario Elettronico).
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1 Prospetto sintetico
1.1 Tematica
Produzione dell’atto medico in Teleradiologia

1.2 Breve descrizione
La produzione dell'atto medico in teleradiologia prevede, previa regolamentazione, momenti di
competenza strettamente interdipendenti e inscindibili tra loro, che coinvolgono lo specialista medico
radiologo ed altre figure professionali che collaborano ai processi di:
1) Valutazione della richiesta di prestazione del medico prescrivente
2) Inquadramento clinico–laboratoristico–anamnestico
3) Giustificazione dell’esame proposto
4) Informativa e raccolta del consenso all’atto medico
5) Attuazione dell'indagine, che consiste in:
a)
b)
c)
d)

Identificazione
Ottimizzazione
Esecuzione (senza mezzo di contrasto)
Documentazione iconografica

6) Interpretazione/Refertazione/Comunicazione/Discussione con il Clinico
7) Archiviazione
A conclusione è prevista la conservazione dei risultati (richiesta, consenso, ritiro/consultazione referto,
iconografia), che sarà cura del Responsabile del procedimento di Conservazione, a seconda della struttura
nella quale viene esercitata l’attività medico–radiologica.
La produzione dell’atto medico in teleradiologia prevede il teleconsulto1, la telegestione2 e si conclude con
la telediagnosi3 e, talvolta, con la teleconsulenza4.
Non sono oggetto del presente documento le attività di teledistribuzione, la teledidattica e la
teleconferenza, benchè collegabili con le attività di teleradiologia [6, 15, 21, 22, 23].

1.3 Aspetti di change management
1.3.1 Qualità dell’assistenza
Dimensione Predominante: Efficienza/Sicurezza (e Privacy)
o Nella produzione dell’atto medico in teleradiologia:
9 la richiesta di prestazione di Diagnostica per Immagini, quale che sia la modalità di trasmissione,
deve essere formulata in modo accurato, leggibile e completo, con quesito clinico preciso e
circostanziato e con tutti i dati identificativi ed anagrafici (Valutazione della richiesta di
prestazione del medico prescrivente)
9 è necessario che il medico radiologo disponga dei dati anamnestici e di tutti gli elementi che
possano consentire, sulla base della competenza della propria specialità, il più corretto
1

Per teleconsulto si intende l’attività di consulenza a distanza tra le postazioni di due radiologi, o di un radiologo e un clinico, per
giungere ad elaborare un referto su immagini diagnostiche non ancora refertate.
2
Per telegestione si intende la gestione di un esame diagnostico radiologico da parte di un medico radiologo, distante dal luogo di
esecuzione dell’esame, che si avvale della collaborazione del medico richiedente e del TSRM, presenti sul luogo dell’esecuzione
dell’esame con i quali comunica, in tempo reale, per via telefonica e/o telematica. La telegestione comprende le prime 5 fasi delle
complessive 7 che compongono l’atto medico radiologico.
3
Per telediagnosi si intende l’atto con cui si formalizza il referto con firma digitale del radiologo. È la parte conclusiva della
telegestione.
4
Per teleconsulenza (o “second opinion in Telemedicina”) si intende l’attività di consulenza a distanza richiesta ad altro radiologo
per una seconda opinione su un atto medico radiologico compiuto, e quindi su immagini diagnostiche già refertate.
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inquadramento del singolo caso clinico. A tal fine vanno considerate anche le valutazioni di esami
precedenti e le relazioni dirette con il medico prescrivente per fornire la prestazione più
appropriata al singolo caso (Inquadramento clinico–laboratoristico–anamnestico).
9 una procedura diagnostica o interventistica è giustificata se può comportare per il paziente più
beneficio che danno, al fine di un vantaggio diagnostico o terapeutico; pertanto, la richiesta di
un’indagine di Diagnostica per Immagini al medico radiologo va intesa con carattere di “proposta
e non di prescrizione vincolante”. Il medico radiologo, nel principio di giustificazione della
prestazione, può scegliere, tra le numerose tecniche e metodologie di imaging, con radiazioni
ionizzanti e non, quella più appropriata al singolo quesito ed al singolo paziente. La scelta di
tecniche e metodologie diverse da quelle eventualmente richieste necessiterà di motivazione
documentata (Giustificazione dell’esame proposto). In casi particolari possono rendersi necessari
consulti, o riunioni clinico‐radiologiche, o anche formali contatti con i medici prescriventi. Si
seguiranno inoltre le linee guida e i percorsi diagnostico‐terapeutici validati e condivisi.
9 i professionisti sanitari medici e/o non medici che intervengono sul paziente hanno obbligo, per
quanto di competenza, di informarlo del ricorso alla teleradiologia nell’esecuzione della
prestazione radiologica e nella trasmissione dati. L’informativa deve fornire delucidazioni inerenti
le modalità e tecniche impiegate nella procedura proposta, i possibili rischi e reazioni avverse, gli
aspetti radioprotezionistici e le misure di sicurezza e riservatezza adottate nel trattamento dei dati
sensibili (Informativa). Il paziente, dopo essere stato informato, è invitato ad esprimere il proprio
consenso in forma scritta dal professionista medico (il medico radiologo, se costui è fisicamente
presente, o altro medico della struttura, se il radiologo è in remoto). I professionisti sanitari non
medici non possono essere delegati a sostituire il medico in questo compito. Il consenso deve
essere esplicitato dal paziente liberamente e rilasciato esclusivamente dal diretto interessato,
salvo eccezioni. Deve inoltre precedere la prestazione sanitaria, restando suscettibile di revoca, e
riferirsi unicamente a questa. L’intervento del sanitario senza il consenso esplicito del paziente (es.
pz. politraumatizzato in stato di incoscienza) è possibile e lecito soltanto nei casi in cui questi
debba essere salvato dal pericolo attuale di grave danno alla persona, non altrimenti evitabile se
non con l’intervento medico (art. 54 del Codice Penale concernente lo “Stato di necessità”)
(Raccolta del consenso all’atto medico).
9 per effettuare l’indagine è richiesta un’organizzazione rigorosa sotto la responsabilità dei medici
radiologi, basata su regole precise conosciute da tutti gli operatori, formalizzata da protocolli
prestabiliti e soggetta ad una specifica valutazione ed accordo tra le parti coinvolte che si
impegnano ad attuarla nel rispetto delle direttive e delle linee guida e nell’attiva partecipazione a
corsi di formazione e di aggiornamento in materia (Attuazione dell’indagine).
 Nello svolgimento dell’atto sanitario, particolare diligenza va posta ai momenti della
accettazione/registrazione del paziente, della raccolta dei dati anagrafici, rilevati da un
documento di identificazione valido, della verifica della maggiore età e del possibile stato di
gravidanza; l'identità del paziente (eventualmente anche con rilievi biometrici) va nuovamente
controllata prima di procedere alla esecuzione tecnica dell'indagine (Identificazione).
 Il medico radiologo effettua la scelta delle metodologie e tecniche idonee ad ottenere il
maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione sulla possibilità
di utilizzare tecniche sostitutive o alternative. Ogni esposizione a radiazioni ionizzanti deve
essere mantenuta bassa per quanto ragionevolmente possibile (Ottimizzazione).
 Il medico radiologo ha la responsabilità clinica anche quando delega ed indirizza il TSRM per
l’esecuzione della procedura. Il TSRM può svolgere in autonomia professionale la sola fase
tecnica di sua competenza, sulla base di modalità preventivamente concordate e condivise con
il medico radiologo, per esami diretti, senza utilizzo di mezzi di contrasto endovena (Esecuzione
senza mezzo di contrasto5).
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L’esecuzione dell’esame con mezzi di contrasto endovena (mdc ev) non è stata inclusa nel presente scenario, in quanto tutte le
indagini che prevedono la somministrazione di mdc ev, in elezione e/o in urgenza/emergenza, devono essere condotte per scopi
prudenziali in presenza del medico radiologo, coadiuvato dalle figure sanitarie (TSRM ed infermieri), che operano disgiunti ognuno
per quanto di propria competenza. Il giudizio finale sull’idoneità del paziente ad essere sottoposto alla procedura con mdc ev è di
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 Il TSRM ha la responsabilità della produzione tecnica iconografica eseguita in accordo alle

indicazioni del medico radiologo. Al Medico Radiologo, invece, compete la valutazione
dell’utilità diagnostica dell’iconografia (Documentazione iconografica).
9 il Medico Radiologo ha la responsabilità dell’interpretazione clinica dell’iconografia e la
refertazione delle immagini prodotte, per le quali dispone l’eventuale elaborazione ai fini
documentali. Per Referto Radiologico si intende "l’atto obbligatoriamente redatto in forma scritta
col quale lo specialista dell’Area Radiologica dichiara conformi a verità i risultati degli esami di
Diagnostica per Immagini ottenuti, unitamente all’interpretazione clinica dei risultati stessi, in
relazione al quadro clinico e all’anamnesi del paziente". La refertazione in teleradiologia deve
riportare la metodologia ed i parametri dell'esecuzione tecnica della procedura. Essa è possibile
nella condizione di urgenza/emergenza (e in tutti i casi che saranno regolamentati), per esami
senza mezzi di contrasto endovena (mdc ev), o nel caso di consulto tra medici specialisti in
Radiodiagnostica. È obbligatorio, in questi casi, che il medico radiologo precisi che il referto stesso
è stato eseguito su immagini ricevute per via telematica, l'ora dell'effettuazione dell'indagine, l'ora
di ricevimento sul sistema informatico del ricevente, il numero di immagini ricevute, tutte le figure
mediche e non che hanno partecipato all'indagine, la modalità di trasmissione.
Il referto, per avere dignità giuridica, ottenere valore legale e probatorio, deve essere sottoscritto
dal medico radiologo apponendo la propria firma leggibile ed estesa sotto il suo nome e cognome
stampato (se cartaceo), o con firma digitale elettronica qualificata o digitale secondo le norme in
vigore. La stesura del referto non esime il medico radiologo dal riferire anche verbalmente al
medico richiedente reperti di particolare urgenza o gravità, per i più opportuni provvedimenti
terapeutici ed eventualmente diagnostici integrativi.
(Interpretazione/Refertazione/ Comunicazione/Discussione con il Clinico).
9 In teleradiologia la netta e rigida differenziazione tra reperto (immagini) e referto (testo) può
essere superata dal referto strutturato digitale che definisce una indissolubile relazione fra referto
e immagini. Queste ultime, una volta archiviate, non devono essere più modificabili. Per la
rappresentazione del referto strutturato si raccomanda l’utilizzo dello standard DICOM. Tutte le
immagini che compongono l’indagine devono comunque essere allegate per intero e vanno
logicamente archiviate secondo le modalità ampiamente descritte nella normativa di riferimento
(Archiviazione).
o La responsabilità specifica del mantenimento nel tempo dei referti strutturati è affidata al
Responsabile del procedimento di Conservazione, figura non medica, all'uopo individuata e nominata
dal Direttore Generale della struttura. Il referto strutturato deve essere conservato a tempo illimitato
con le immagini selezionate e collegate, mentre tutte le immagini digitali originarie, ovvero tutti i dati
che hanno portato alla selezione delle immagini immesse nel referto strutturato, devono essere
comunque conservate per un periodo di almeno 10 anni, per una possibile valenza clinica delle stesse
[13, 19, 20, 21, 22, 23]
.
Dimensioni Complementari: Accessibilità
o L’atto medico in Teleradiologia è utile in aree isolate e/o sprovviste di figure specializzate in
condizioni di urgenza/emergenza per esami senza mdc ev (e in tutti i casi che saranno regolamentati)
[2, 7, 11, 24]
.

1.3.2 Condizioni di lavoro dei professionisti
La Teleradiologia non varia la responsabilità delle varie figure professionali coinvolte nella produzione
dell’atto medico radiologico e assicura maggiore trasparenza nella gestione dell’atto medico radiologico.

competenza del medico radiologo, sulla base dell’inquadramento clinico‐anamnestico e laboratoristico ritenuto necessario. Inoltre,
il medico radiologo dovrà verificare la presenza e la disponibilità immediata, nei reparti radiologici, di quei presìdi e medicamenti
che l’esperienza ha dimostrato idonei per la gestione ed il controllo di eventuali eventi avversi o condizioni legate all'utilizzo di mdc
ev durante l’esecuzione [11].
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1.3.3 Efficienza ed appropriatezza del Sistema sanitario
La teleradiologia facilita la disponibilità, tracciabilità e accessibilità in modalità telematica di referti e
immagini con validità legale per l’erogazione di servizi sanitari.
Garantisce una maggiore efficienza dell’attività assistenziale in caso di urgenza/emergenza (e in tutti i casi
che saranno regolamentati).

1.4 Parole chiave
Teleradiologia, Teleconsulto (vd. nota 1), Telegestione (vd. Nota 2), Telediagnosi (vd. Nota 3), Teleconsulenza
(vd. Nota 4)

1.5 Focus group interessati
Focus Group principale: FG4 – Attività sanitarie elementari
Altri Focus Group maggiormente interessati: FG1b – Ospedale; FG2 ‐ Territorio
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2 Rilevanza della tematica nella normativa attuale
2.1 Livello nazionale
[D.Lgs. 26 maggio 2000, n.187, “protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti”]
o Art. 4, c.1 (Principio di ottimizzazione): “[…] Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi
radiologici, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più
basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell’informazione diagnostica
richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali […]”.
o Art. 5, c.1 (Responsabilità): “[…] le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta
motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche idonee ad ottenere il maggior
beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione sulla possibilità di utilizzare
tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti compete allo specialista […]”.
o Art. 5, c.3 (Responsabilità): “[…] Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa
possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o
all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali […]”.
[D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, “norme utilizzo medicinali per uso umano”]
o Art. 4, c.1 (Protezione radiologica): “[…] Nessuna disposizione del presente decreto può essere
interpretata come derogatoria alle norme relative alla protezione radiologica delle persone
sottoposte ad esami o trattamenti medici o a quelle comunitarie che fissano le regole di base relative
alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti […]”.
[Linee guida nazionali per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per
immagini; MinSalute, 2010]
o “[…] il resoconto radiologico è il referto Medico, che va inteso come l’atto scritto col quale il Medico
Radiologo o Medico Nucleare formula l’interpretazione dell’immagine ottenuta dagli esami
diagnostici, tenendo conto del quadro clinico e dell’anamnesi del paziente. I documenti radiologici
sono invece le immagini, quali risultato dell'esecuzione dell'indagine diagnostica, ovvero il puro esito
degli esami eseguiti mediante strumentazioni; il resoconto è pertanto un prodotto privo di
interpretazione o valutazione clinica da parte dello specialista, trattandosi di una pura lettura di un
dato analitico”.
o Un documento informatico si dice strutturato quando contiene informazioni testuali (es.: in formato
HL7 CDA) come nel tradizionale referto radiologico, unitamente ad informazioni iconografiche (es.:
codificate mediante impiego di standard DICOM): “[…] Nel caso di referto strutturato si provvederà a
firmare un file in formato HL7 CDA versione 2. Dal momento della firma inizierà il suo ciclo di vita di
documento informatico e quindi dovrà essere istantaneamente archiviato con l'apposizione di un
identificativo univoco e successivamente sottoposto al procedimento di conservazione”. Il resoconto
radiologico è un tipo di referto strutturato.
[Quaderni del Ministero della Salute “Criteri di appropriatezze clinica, strutturale e tecnologica di
Radiologia Interventistica”, 2011]
o “[…] I Centri di Radiologia Interventistica (CRI) di II Livello devono poter garantire: […] il collegamento
con i CRI di I livello per le esigenze di teleconsulto e supporto clinico‐organizzativo; il collegamento
operativo con i CRI di III livello per consultazione e invio immagini e, in caso di necessità, per il
ricovero ove non possibile presso il CRI di II livello. […] I CRI di III livello devono disporre di un sistema
di archiviazione informatizzato e di teletrasmissione delle immagini”.
o “[…] L’attività svolta all’interno di una Struttura di Radiologia Diagnostica e Interventistica può essere
rappresentata attraverso una mappa dei processi, ove s’identifica un processo principale orizzontale,
che definisce il percorso del paziente all’interno dell’organizzazione. Questo processo organizza il
7

passaggio dalla prenotazione all’accoglienza del paziente, all’esecuzione della procedura
interventistica, al controllo delle apparecchiature, dei farmaci e presìdi per poi passare
all’elaborazione delle immagini, alla refertazione e infine all’archiviazione e consegna dei referti”. 6

2.2 Livello regionale
[PSR 2011 – 2013]
o “[…] In alcune aziende sanitarie, 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”. 7

2.3 Livello aziendale
o Delibera ASL CE n. 48 del 18/01/2011 con oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL
SISTEMA DI TELERADIOLOGIA DELL'ASL CASERTA;
o Delibera ASL CE n. 1328 del 27/07/2011 con oggetto: SISTEMA RIS‐PACS E TELERADIOLOGIA.
o Delibera ASL CE n. 974 del 11/07/2013 con oggetto: Protocollo operativo per la gestione del sistema
di “tele radiologia” della ASL di Caserta.

2.4 Società Scientifiche ed altro
[Linee guida per la garanzia di qualità in radiologia diagnostica e interventistica; ISS, 2007]
o “[…] L’atto radiologico deriva dalla formulazione della richiesta da parte del prescrivente e si avvia
con la verifica della motivazione clinica della richiesta medesima (giustificazione). La giustificazione –
che è un passaggio di ordine clinico – è di competenza del medico specialista dell’Area Radiologica; la
collegata giustificazione delle procedure deve svolgersi nell’ambito dell’attività professionale
specialistica, tenendo conto di linee guida e protocolli espressi dalle Associazioni Scientifiche di
riferimento”.
[Linee guida per l’assicurazione della qualità in Teleradiologia; ISS, 2010]
o “[…] la teleradiologia non deve essere considerata solo come semplice trasmissione elettronica di
immagini in sedi diverse da quella in cui vengono prodotte, ma, per assumere dignità clinico‐
diagnostica, deve mantenere inalterati i criteri di qualità della radiodiagnostica e conformarsi ai
princìpi propri dell’atto medico radiologico”.
o “[…] l’impiego della teleradiologia non può trovare applicazione nell’attività ambulatoriale
radiologica (pubblica e privata) che obbligatoriamente deve avere un responsabile medico radiologo
presente. L’utilizzo della teleradiologia richiede un’organizzazione rigorosa sotto la responsabilità dei
medici radiologi, basata su regole precise conosciute da tutti gli operatori, formalizzata da protocolli
redatti da radiologia. La teleradiologia non deve sostituire in nessun caso e per nessuna ragione la
messa in opera di apparecchiature e di unità operative di radiologia e anche in caso di emergenza
deve essere preventivamente valutata la possibilità di prosieguo della cura nella sede nella quale
viene eseguito l’esame”.
o “[…] Nell’ambito della gestione telematica di un esame diagnostico da parte di un medico radiologo,
distante dal luogo di esecuzione dell’esame, è possibile effettuare solamente esami di diagnostica per
immagini che non richiedono la somministrazione di mdc per via vascolare o intracavitaria”;
o “[…] Rimane invariato l’obbligo che le indagini con somministrazione di mdc sia intracavitaria che
intravasale debbano essere condotte in presenza fisica del medico radiologo”.
[Atto Medico Radiologico; SIRM, 2013]
o “[…] La Telegestione radiologica, alla luce della attuale mancanza di norme legislative, può essere
impiegata rispettando alcune condizioni indispensabili: attrezzature tecniche che consentano la
6

La tematica è oggetto di trattazione all’interno delle Linee Guida nazionali sulla Telemedicina, in corso di approvazione.
La tematica, per essere messa a sistema, dovrà essere oggetto di regolamentazione regionale, anche tenendo conto delle sopra
citate linee guida nazionali sulla Telemedicina.
7

8

raccolta delle notizie clinico‐anamnestiche; giustificazione all'indagine; raccolta del consenso
informato; trasmissione in sicurezza delle informazioni tra i centri interessati senza perdita della
qualità e con garanzia della integrità, autenticità, riservatezza e non ripudio”.
o La telegestione può essere applicata:
9 in procedure intra‐presidio ospedaliero
9 in procedure intra‐aziendali in urgenza indifferibile/emergenza (e in tutti i casi che saranno
regolamentati)
9 in procedure interaziendali nei programmi di screening relativamente all’attività di “primo lettore”
che prevedano una metodica di lettura a “doppio cieco” (e in tutti i casi che saranno
regolamentati).
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3 Caratteristiche del contesto assistenziale
3.1 Storyboard 8
Antonio è un cittadino campano che viene accompagnato dai propri parenti al presidio più vicino al suo
domicilio per una frattura del femore. Il medico di guardia del Pronto Soccorso, dopo aver acquisito i dati
identificativi di Antonio, richiede l’esecuzione di un esame RX degli arti inferiori. L’UO di Radiologia del
presidio dove si è recato Antonio non dispone temporaneamente od occasionalmente di un medico
radiologo presente, per cui si ravvisa la necessità di configurare un’attività radiologica complementare del
medico prescrittore, o di chiamare un radiologo reperibile, o di avvalersi della Teleradiologia.
Dato che l’ortopedico non intende avvalersi di attività complementare, e nell’impossibilità di reperire un
medico radiologo in tempo breve, l’UO contatta, in accordo ad un protocollo pre‐esistente, il medico
radiologo di un altro presidio ospedaliero della stessa azienda sanitaria; quest’ultimo, una volta
interpellato, valuta la richiesta di prestazione ed effettua l’inquadramento clinico‐laboratoristico‐
anamnestico del caso. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, nel principio di giustificazione
della prestazione, sceglie una tecnica e metodologia di imaging senza mezzo di contrasto e più appropriata
e la comunica al Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) delegato per l’esecuzione dell’esame. Il
TSRM informa il paziente e raccoglie il consenso per il trattamento dei dati sensibili e per quanto di
competenza, mentre il consenso all’esecuzione dell’esame viene raccolto da altro medico della struttura.
Il TSRM delegato procede nella pratica all’esecuzione dell’esame radiologico in base alle indicazioni
ricevute dal medico radiologo in telegestione.
Conclusa l’esecuzione dell’esame, il medico radiologo, tramite il sistema RIS/PACS, visualizza le immagini
radiologiche, valuta le immagini di utilità diagnostica e procede all’interpretazione clinica della
documentazione iconografica; redige infine il referto e lo firma digitalmente con marca temporale per
l’archiviazione e la conservazione.
Il TSRM presente nel luogo di esecuzione dell’esame accede e visualizza, tramite il RIS, il referto del
medico radiologo, e ne fornisce copia al medico della struttura, che a sua volta informa Antonio.
Successivamente, una volta dimesso dal presidio, Antonio consulta il proprio medico di base il quale,
tramite Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), accede al referto e chiede al medico radiologo delucidazioni
inerenti la refertazione (teleconsulenza). Gli specialisti che hanno in cura Antonio (e lo stesso Antonio)
potranno accedere, all’occorrenza, da remoto tramite il FSE alla consultazione del referto [1, 2, 8, 19, 23].

3.2 Attività
3.2.1 Attività sanitarie
•
•
•
•
•

Valutazione della richiesta di prestazione del medico prescrivente
Inquadramento clinico‐laboratoristico‐anamnestico
Giustificazione dell’esame proposto
Informativa e raccolta del consenso all’atto medico
Esecuzione in teleradiologia di esami di diagnostica per immagini che non richiedono la
somministrazione del mdc per via vascolare o intracavitaria (in regime di urgenza/emergenza, e in tutti i
casi che saranno regolamentati)
• Interpretazione/Refertazione/Comunicazione/Discussione con il Clinico
• Archiviazione delle immagini

8

Uno storyboard è un esempio concreto di applicazione pratica delle applicazioni di Telemedicina che si intende realizzare ed
illustrano, in un caso specifico, come essi possano migliorare la qualità della cura o l’efficienza del sistema sanitario. L’uso degli
storyboard è sempre più comunemente usato per il loro potere espressivo.
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3.2.2 Altre attività
• In fase di prima applicazione, conservazione dei referti e delle immagini e di tutte le altre informazioni
necessarie prodotte in accordo alla normativa vigente
• In fase definitiva, conservazione dei referti strutturati per la consultazione univoca dei dati raccolti.

3.3 Attori coinvolti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medico radiologo
Medico della struttura
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM)
Infermiere
Responsabile della conservazione aziendale
Personale amministrativo di supporto
Dirigente analista dell’azienda9
Amministratore del sistema informativo aziendale
Fisico sanitario (controlla la qualità fisica delle immagini e delle apparecchiature, etc.)

3.4 Complessità e inefficienze nell’attuale organizzazione assistenziale
Allo stato attuale non si riesce a sopperire alla non omogenea distribuzione sul territorio delle risorse
necessarie a far fronte soprattutto alle esigenze proprie dell’urgenza/emergenza

9

Ruolo tecnico aziendale, che si occupa di ICT e sistemi informativi.
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4 Caratteristiche del supporto tecnologico
4.1 Modalità di interesse
Considerandone le peculiarità organizzative, il presente Scenario declina le seguenti Modalità [18]:
• Mod12 “Centralizzazione dei servizi di refertazione”.
• Mod13 “Servizi di consulenza tra professionisti”.

4.1.1 Descrizione della Mod12
Questa modalità si riferisce a servizi innovativi che coinvolgono necessariamente l’uso delle tecnologie in
rete, senza un equivalente tradizionale (es. cartaceo o telefonico), per evitare un intervento in presenza.
Riguardano la refertazione centralizzata di immagini radiologiche, con impiego di sistemi RIS/PACS,
quando l’immagine viene prelevata localmente. La modalità permette di attuare un modello
organizzativo efficiente, in diversi casi:
o se l’esame viene effettuato nelle strutture sanitarie nelle quali non è presente temporaneamente il
medico radiologo;
o se l’esame viene effettuato in strutture sanitarie in condizioni di urgenza/emergenza (e in tutti i casi
che saranno regolamentati);
o se si vuole distribuire in maniera uniforme la teleconsultazione tra più medici disponibili;
o se è possibile eseguire l’esame a domicilio, per inamovibilità del paziente (o in presìdi in zone
disagiate).

4.1.2 Descrizione della Mod13
Il modello organizzativo risponde all’esigenza di consulenze specialistiche, da parte di medici,
tipicamente non in urgenza, su documentazione clinica significativa pre‐esistente o acquisita ad hoc; la
consulenza può essere svolta in presenza oppure sulla base della documentazione fatta pervenire su
supporto cartaceo o elettronico.
Queste attività possono avvalersi in principio anche di soluzioni ICT avanzate con componenti
tecnologiche in rete, come il Dossier aziendale o il Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure i PACS/RIS
aziendali o provinciali. Può essere utilizzata una apparecchiatura di teleconferenza.
Lo scopo della consulenza telematica può essere la predisposizione o la revisione di un piano di cura
condiviso, per casi non particolarmente complessi, oppure una seconda opinione.
A titolo esemplificativo, in teleradiologia la modalità permette di attuare un modello organizzativo
efficiente:
o se si tratta di particolari esami di complessa interpretazione che possono essere eseguiti in strutture
presenti in zone disagiate e affidati per l’interpretazione a specialisti remoti (medici radiologi);
o se si tratta di programmi di screening, che si basano su attività di “prima lettura” attraverso una
metodica di lettura a doppio cieco tra due specialisti (di pari esperienza) remoti che non conoscono il
parere l’uno dell’altro.

4.1.3 Caratteristiche comuni alle Modalità inerenti lo Scenario
Fruitore diretto
Erogatore remoto
Tipo di interazione
Aspetto temporale
Unità di misura tipica
Parametri secondari

•
•
•
•
•
•

esecutore dell'esame diagnostico (TSRM), medico richiedente (MMG,
specialista, P.S.)
medico radiologo
sincrona, asincrona
minuti
prestazione
tipo e quantità di dati, segnali ed immagini trasmessi;
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Risultato diretto della
componente di Telemedicina
Conseguenze sul processo
sanitario interessato

•
•

strutture in zone disagiate che fruiscono del servizio;
contatti in Telemedicina tra centrale di refertazione ed operatori esterni
collegati;

•

invio ed archiviazione del referto

•

supporto ai processi di diagnosi e cura gestiti presso il domicilio del
paziente o nell’assistenza specialistica/territoriale;
decisione sugli step successivi del piano di cura o assistenziale.

•

4.1.4 Indicatori di utilizzo
• Percentuale di attività eseguite con uso di Telemedicina sul totale di attività (qualificato per tipo di
attività)
• Percentuale di referti eseguiti con uso di Telemedicina sul totale di referti (qualificato per tipo di
esame)

4.2 Il Protocollo di Telemedicina 10
4.2.1 Popolazione target
Pazienti che necessitano di un esame radiologico in condizioni di urgenza/emergenza, e/o in una sede
disagiata (e in tutti i casi e le situazioni che saranno regolamentate) in cui non è presente fisicamente un
medico specialista radiologo.

4.2.2 Attività sanitarie erogate in TM
Erogatore
Medico
Radiologo

Fruitore

Prestazione in TM

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
(TSRM), o medico richiedente

Produzione dell’atto
medico radiologico

Macroarea 11
Relazioni tra professionisti

HW – SW
• Infrastruttura di Rete
• Connettività
• Sistema di anagrafe
• Sistema RIS/PACS
• Sistema di esecuzione dell’esame radiologico
• Sistema di visualizzazione/redazione referto
• Sistema di comunicazione/cooperazione tra professionisti coinvolti
• Sistema di conservazione legale

4.2.3 Criticità
•
•
•
•
•
•

10
11

Acquisizione del consenso per una prestazione in telemedicina
Raccolta dell'anamnesi e giustificazione dell'indagine
Responsabilità sull’identificazione del paziente
Sicurezza dei dati trasmessi ed assunzione di responsabilità per i diversi attori coinvolti nel processo
Velocità nella trasmissione delle immagini e di accesso al Sistema RIS/PACS
Esecuzione e qualità dell’esame

Da intendersi come l’insieme delle componenti di Telemedicina che si inseriscono nel processo sanitario e socio–sanitario.
Relazioni tra professionisti e assistiti, Relazioni tra professionisti, Erogazione di servizi socio sanitari
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4.3 Requisiti tecnologici
4.3.1 Piattaforme telematiche e dispositivi biomedicali necessari
Nella tabella seguente si evidenziano i principali elementi tecnologici necessari all’attuazione dello
scenario. I dettagli quali‐quantitativi e tutti i requisiti funzionali e non funzionali sono strettamente
dipendenti dal contesto specifico di attuazione dello scenario, e andranno approfonditi in successivi studi di
fattibilità.
Elemento HW‐SW

Infrastruttura di rete

Connettività

Sistema di Anagrafe

Descrizione
Reti e nodi informatici HW e SW idonei
ad assicurare comunicazioni sicure
basate su standard crittografici per la
comunicazione elettronica dei dati,
con certificazione digitale dell’identità
dei sistemi che operano in rete
(protocolli HTTPS–SSL), con strumenti
di identificazione/autenticazione
sicura di tutti i soggetti coinvolti, e con
misure di sicurezza, auditing,
riservatezza e tracciabilità necessarie
per rispettare la normativa vigente
[con particolare riferimento al Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e
al Codice Privacy].
Networking con requisiti di sicurezza,
affidabilità ed ampiezza di banda
adeguata a supportare il trasferimento
di dati, documenti ed immagini in
funzione dei requisiti quali‐quantitativi
inerenti il contesto di riferimento.
Sistema che consente la fase di
identificazione univoca, di
registrazione e di storicizzazione delle
informazioni anagrafiche dei pazienti.

Server RIS

Sistema per la memorizzazione,
elaborazione e distribuzione delle liste
di lavoro e dei referti.

PACS

Sistema di acquisizione, archiviazione e
trasmissione delle immagini
diagnostiche.

Sistema di esecuzione

Sistema che consente la produzione e

Prestazioni erogate

Accesso in sicurezza alle piattaforme
informatiche per la gestione, lo
scambio, l’archiviazione e la
conservazione di dati, documenti di
referto ed immagini

Trasmissione rapida ed in sicurezza
di dati, documenti ed immagini

Reperibilità e verifica dei dati
identificativi del paziente
• Verifica accettazione del paziente;
• Gestione lista di lavoro del reparto
di radiologia e/o di singola sala;
• Gestione Referti (si raccomanda
l’utilizzo di referti strutturati
codificati con lo standard DICOM);
• Firma digitale dei referti strutturati
(si raccomanda per la firma digitale
l’utilizzo dello standard PAdES o di
altro standard equivalente che ne
favorisca l’utilizzo uniforme su
tutto il territorio regionale);
• Integrazione con il Sistema
Informativo Aziendale (si
raccomanda l’uso dello standard
HL7)
• Gestione ed archiviazione delle
immagini diagnostiche
• Integrazione con i sistemi RIS
(tramite protocollo DICOM).
Produzione delle immagini
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dell’esame radiologico
(modalità)
Workstation di
visualizzazione/redazione
referto

Sistema di
comunicazione/cooperazione
tra professionisti coinvolti

Sistemi di conservazione
legale

la trasmissione al PACS delle immagini
diagnostiche
Piattaforma con monitors ad alta
risoluzione per la visualizzazione delle
immagini diagnostiche, l’elaborazione
delle stesse da parte del radiologo, e la
redazione del referto
Sistema in grado di supportare le fasi
seguenti:
• Identificazione, autenticazione ed
autorizzazione/profilazione di tutti i
professionisti coinvolti
• Valutazione della richiesta di
prestazione da parte del medico
prescrivente
• Inquadramento clinico–
laboratoristico–anamnestico
• Giustificazione dell’esame proposto
• Informativa e raccolta del consenso
all’atto medico
• Sistemi di audit e tracing/log
• Preferibilmente anche sistema di
workflow
Sistemi in grado di riorganizzare e
conservare:
• le richieste,
• i consensi,
• le immagini diagnostiche,
• i referti firmati,
• il ritiro/consultazione del referto

diagnostiche e trasmissione delle
stesse al sistema PACS (tramite
protocollo DICOM)
• Visualizzazione ed elaborazione
delle immagini diagnostiche
• Redazione referto

Comunicazione/cooperazione tra
professionisti

• Conservazione legale e sicura;
• possibilità di recuperare ed esibire
un documento legalmente valido
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5 Iniziative rilevanti di Telemedicina
5.1 Iniziative regionali di riferimento
Progetto
Ente
Stato
Descrizione [18]

Progetto
Ente
Stato

Descrizione [18]

Progetto
Ente
Stato

Descrizione [18]

a04 – Teleradiologia nelle attività dello screening mammografico
ASL NA 3 Sud
Attivo
Gestione radiologica dello Screening Mammografico con il supporto della tele radiologia;
Gestione del flusso di informazioni atte alla corretta applicazione della procedura e alla lettura a
distanza (tele‐mammografia)
a12 – Rete dei Servizi Diagnostici e Telemedicina
ASL CE
Attivo
L’obiettivo del servizio è quello di garantire le prestazioni di laboratorio e di diagnostica per
immagini h24 nei presidi collegati in rete ottimizzando le risorse umane e tecnologiche.
Il servizio di diagnostica per immagini è attivo da diversi anni tra il PO Aversa ed il PO Sessa
Aurunca (Teleradiologia) e da un anno tra il PO di Aversa e la Clinica Pineta Grande a
Castelvolturno (Teleconsulto neurochirugico).
La rete è oggi attiva per i PP.OO. di Aversa, Marcianise, Sessa Aurunca, Maddaloni, Santa Maria
Capua Vetere, Piedimonte Matese e per i poliambulatori dei distretti 12 (Caserta) e 17 (Aversa).
Il PACS è unico per tutta l'azienda, ed è stato acquisito con gara Soresa ed è configurato come
multipresidio in cui potenzialmente tutti i nodi sono interoperabili.
Il Laboratorio Unico Logico è attivo per ora solo a Marcianise ed entro la fine del 2013 coprirà
altri quattro presidi (Aversa, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Maddaloni) insistendo sulla
stessa rete fisica.
a14 – Servizi integrati di telemedicina
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" (CE)
Attivo
Centrale operativa unica provinciale sita presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San
Sebastiano” di Caserta. Presenti 5 poliambulatori mobili, di cui 3 già attivi, dotati di diagnostica
remota radiologica, ecografica, cardiologica e videoconferenza per teleconsulto polispecialistico.
Comuni già interessati: Caianello, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio,
Mignano Montelungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca d’Evandro, Roccamonfina, San Pietro
Infine, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.
Refertazione remota.
− 1^ fase: screening mammografico;
− 2^ fase: implementazione polispecialistica con ecografia, screening cardiologico e controllo
remoto di defibrillatori e pace‐maker.
Entrambe le fasi sono attive. È stata introdotta una importante innovazione, superando i limiti
della VPN su linea dati tradizionale (HDSL), utilizzando una tecnologia criptata per la telefonia
cellulare (HSDPA‐HSUPA).
I dati clinici sono in corso di elaborazione

Progetto
Ente
Stato
Descrizione [18]

a25/a26 – RIS PACS
ASL AV
Avviato
Ex ASL AV1: Attività di teleconsulto tra i PP.OO. di S.Angelo dei Lombardi e Ariano e SPS di
Bisaccia
EX ASL AV2: Attività di teleconsulto tra l’UO di Radiologia del P.O. di Solofra e gli ambulatori dei
Distretti di Avellino ed Atripalda
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Progetto
Ente
Stato
Descrizione [18]

Progetto
Ente
Stato

Descrizione [18]

Progetto
Ente
Stato

Descrizione [18]

Progetto
Ente
Stato
Descrizione [18]

a28/a29 – Laboratorio Logico in rete
ASL AV
A regime su tutto il territorio dell'ASL, sia ex AV1 che AV2
EX ASL AV1: Collegamento in rete con i reparti di degenza dello stesso Presidio e con i tre centri
prelievi territoriali nei Distretti di Avellino, Consultorio di Nusco e SPS di Bisaccia.
EX ASL AV2: Collegamento in rete del Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Solofra con i
reparti di degenza dello stesso Presidio e con i tre centri prelievi territoriali nei Distretti di
Avellino, Presidio di Monteforte Irpino ed Atripalda

a30 – Teleradiologia intra‐aziendale
AO "Santobono‐Pausilipon‐Annunziata" (NA)
Avviato
Il servizio di Telemedicina è attivo tra l’Ospedale Santobono e l’Ospedale Pausilipon, che per la
sua localizzazione è di difficile accesso in quanto la zona è priva di Stazioni della Metropolitana e
di svincoli autostradali. Gli utilizzatori sono Medici del reparto di Oncologia Pediatrica, per i
quesiti diagnostici di carattere urgente dei pazienti ricoverati nel loro reparto, l’indagine più
frequentemente richiesta è la radiografia del torace con diagnosi di difficoltà respiratorie.
I TSRM della radiologia dell’Ospedale Pausilipon, presenti in h24, eseguono la radiografia e
poiché i Medici Radiologi assicurano una presenza h12 , durante l’orario notturno e festivo,
inviano le immagini, tramite sistema rete geografica, alla Radiologia Generale dell’Ospedale
Santobono, dove è presente un Medico Radiologo in h 24 che referta la radiografia ed invia
all’ospedale di provenienza.
Questo metodo consente agli oncologi di guardia al Pausilipon di avere referti in tempo reale
dai Radiologi del Santobono.
a33 – Servizio di radiologia domiciliare per pazienti oncologici
IRCCS "Pascale" (NA)
Non avviato
Il servizio di Radiologia Domiciliare è rivolto a pazienti oncologici in cura presso l’IRCCS “Pascale”
di Napoli con difficoltà di deambulazione o allettati che necessitano di esami radiologici. Il
servizio si rivolge alle seguenti 3 tipologie di pazienti : a) pazienti che nell’intervallo tra un
trattamento chemioterapico ed un altro debbano praticare un esame radiografico in urgenza,
dove per urgenza si intende un esame da effettuare nelle 24/48 ore che quindi non
compromette la vita del paziente; b) pazienti in stato avanzato di malattia, allettati ed
intrasportabili; c) pazienti in fase terminale. Il servizio verrà svolto a favore di pazienti domiciliati
sul territorio della città di Napoli entro un raggio di 20 km dall’Istituto Nazionale dei Tumori. Il
servizio sarà svolto da una equipe dedicata composta da personale dell’Istituto e sarà composta
da 2 tecnici sanitari di radiologia medica e 1 autista. Il servizio sarà svolto 5 giorni su 7 alla
settimana, sabato e domenica esclusi, dalle 14 alle 20.
a41 – Sistema laboratorio analisi in rete
ASL BN
Attivo
Servizio di gestione integrata dei Laboratori analisi aziendali e dei punti prelievo, con
refertazione, archiviazione e condivisione via web degli esami di laboratorio. Condivisione delle
informazioni tra i punti prelievo aziendali e i MMG.

5.2 Iniziative nazionali di riferimento
Regione
Iniziativa [12]

Veneto
In Veneto la telemedicina ha superato da tempo lo stadio pionieristico e sperimentale,
presentandosi ormai con realtà tecnologiche consolidate e con progetti che sono vere eccellenze
non solo a livello nazionale ma anche internazionale, con numeri (in termini di utenza)
confrontabili con altri importanti Paesi Europei forti in questo settore. E' qui che nasce Consorzio
Telemedicina, (ora Arsenàl.IT), che riunisce tutte le aziende sanitarie del Veneto e che si
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propone come:
− supporto tecnico e riferimento per la Regione per tutti gli aspetti legati alla telemedicina;
− osservatorio di studio e analisi del mercato, con particolare rilievo alla conoscenza e
diffusione dei processi di standardizzazione, di sviluppo di attività per la
promozione/diffusione, per il supporto e monitoraggio di tutte le applicazioni di
telemedicina (telecardiologia, telepatologia, teleconsulto, teleradiologia, imaging, sistemi
informativi).

5.3 Iniziative internazionali di rilievo
Nazione
Iniziativa [12]

Nazione
Iniziativa [12]

Austria
Una commissione ha analizzato le esigenze e fornito le specifiche per la realizzazione della rete
telematica nazionale. Sono state implementate diverse reti per lo scambio d’informazioni
cliniche, immagini diagnostiche (teleradiologia) e la gestione delle emergenze, considerando
anche le esperienze dei Paesi vicini.
Norvegia
Sperimentazioni sono in corso utilizzando soluzioni di rete diverse (Internet, larga banda, EDI),
per videoconsulto, formazione remota, teleradiologia. Si sta discutendo sugli aspetti etici e legali
dei servizi di telemedicina.
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