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PRODOTTO DEFINITIVO

Questa scheda ha il solo scopo di individuare il nome delle persone da contattare sui singoli progetti o
servizi di Telemedicina (in atto, chiusi o semplicemente ideati) nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere in
Calabria. Con iniziative successive, verranno acquisiti ulteriori dettali su tali progetti o servizi.
Se il progetto o servizio risulta già censito nelle liste TC02 e TC03 sui progetti e i servizi di Telemedicina,
citare il codice di registrazione (es. “a15”, “p03”) e riportare solo i dati da modificare o integrare.
Le schede dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 02/07/2012 sia via fax alla Regione Calabria (+39
961 856505) che via e‐mail (a Paolo Fabiano ‐ Regione Calabria ‐ Dipartimento Tutela della Salute
<paolo.fabiano@regcal.it>).
Riportare, se già censito, il codice identificativo che appare nelle liste TC02 e TC03
Inserire nome (ed eventuale acronimo) del progetto o servizio
Indicare l’azienda o le aziende (ed eventualmente le specifiche strutture aziendali) che hanno
Ente Promotore
promosso il progetto o servizio
Specificare una o più parole chiave per caratterizzare le modalità di applicazione del progetto o
Parole chiave
servizio (Es.: tele-monitoraggio, tele-refertazione, anziani, urgenza, etc.)
Responsabile del progetto/servizio da contattare per avere in seguito maggiori informazioni sul
Contatto: nome
progetto o servizio
• Telefono
Telefono della persona da contattare
• Fax
Eventuale fax della persona da contattare
• e-mail
e-mail della persona da contattare (importante !)
Maggiori informazioni raggiungibili in rete sul progetto o servizio; se c’è, sito specifico del
Links al progetto
progetto, altrimenti notizie o comunicati stampa o altri tipi di informazioni.
o servizio
Specificare lo stato del progetto o del servizio: se è in corso/ in esercizio, concluso/dismesso, in
Stato attuale
attesa di finanziamenti, in fase di sperimentazione, in fase di ideazione/progettazione, etc.
Specificare la data di inizio del progetto o servizio, se disponibile
Data inizio
Se disponibile, specificare la data di fine del progetto o servizio
Data fine
Inserire una breve descrizione del progetto o servizio di Telemedicina (500-1000 caratteri, spazi inclusi). Indicare
possibilmente il target di utilizzatori (operatori sanitari, cittadini), la zona geografica interessata, le patologie
coinvolte. Se ci sono documenti elettronici già disponibili sul progetto, spedirli agli indirizzi e-mail citati sopra.
Codice
Nome sintetico

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

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

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

Precompilato

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

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

Responsabile del progetto/servizio/iniziativa
Nome e Cognome
Precompilato
Telefono:
Precompilato
Fax:
Precompilato
Indirizzo email:
Precompilato
Ambito specifico di competenza
Responsabile clinico‐sanitario
Responsabile aspetti organizzativi
Responsabile aspetti tecnologici
Responsabile amministrativo
Nel caso di iniziativa non attiva indicare se il responsabile è ancora presente nella struttura

si

no
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Sezione 2 ‐ Stato del progetto/servizio/iniziativa
Date di inizio e fine del progetto/servizio/iniziativa, se disponibili (gg/mm/aaaa)
Data di inizio
Precompilato
Data di fine
Precompilato
Stato attuale (Precompilato)
Specificare l'attuale stato di avanzamento nella realizzazione del progetto/servizio/iniziativa.
Non ancora avviato
In fase di progettazione/realizzazione delle soluzioni organizzative e tecnologiche
In fase di sperimentazione sul campo delle soluzioni organizzative e tecnologiche progettate/realizzate
In esercizio consolidato
Concluso
Altro: _________________________________
In caso di progetto/servizio/iniziativa concluso o non avviato, indicare le motivazioni
Descrivere le cause che hanno portato a conclusione oppure hanno impedito di avviare il progetto/servizio/iniziativa

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

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

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

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

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

Riferimenti
regionali

Riferimenti
nazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Introduzione al documento
Questo documento di lavoro è stato prodotto nell’ambito delle attività della linea di intervento verticale
LV1 “Supporto allo sviluppo dei servizi di telemedicina” (LV2) del POAT Salute per la Regione Calabria (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 Calabria beneficiari dell’intervento di Assistenza Tecnica, e dai
consulenti dell’AGENAS ad esso dedicati.
La pianificazione delle attività del POAT Telemedicina in Regione Calabria si divide in più fasi.
La Fase 1 ha l’obiettivo di delineare un articolato Quadro di Riferimento per la Telemedicina in cui siano
messe in relazione tra loro:
•
•
•

le conoscenze e le esperienze sviluppate a livello nazionale ed internazionale, tra cui la letteratura di
riferimento, le tendenze, le iniziative e le esperienze più significative;
la documentazione di pianificazione sanitaria in corso di attuazione nella Regione Calabria;
i risultati delle iniziative di Telemedicina in corso, pianificate o concluse nella Regione Calabria.

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 (BQ03, BQ04, BC08, BC09). I singoli risultati, armonizzati tra loro, consentono di
disporre di un organico quadro d’insieme sulla Telemedicina e confluiscono in un documento di sintesi,
denominato “Quadro di Riferimento”.
L’armonizzazione dei vari contributi prodotti nella Fase 1 ha consentito in particolare di identificare alcuni
Scenari di applicazione della Telemedicina, prioritari per la Regione Calabria, attorno ai quali si
concentreranno le attività della Fase 2 del POAT Telemedicina. In essa verranno infatti attivati opportuni
Focus Group, cui prenderanno parte anche i referenti delle Aziende Sanitarie Calabresi ed altri esperti di
indiscussa esperienza e competenza. I Focus Group avranno il compito di approfondire i singoli Scenari,
sotto la prospettiva clinica, organizzativa, economica e tecnologica al fine di produrre, seguendo un
approccio multidisciplinare, un repertorio di interventi puntuali, rilevanti e sostenibili, nell’ambito di una
strategia armonica di diffusione della Telemedicina su larga scala in ambito regionale.
Nell’ambito delle attività della Fase 1 del POAT Telemedicina in Regione Calabria, il presente documento
riporta i risultati del censimento delle schede #1 (cfr. All.1), condotto l’obiettivo di raccogliere le sole
informazioni identificative delle singole iniziative di Telemedicina (cfr. All.5).
Gli enti coinvolti nella rilevazione delle iniziative di TM in Calabria corrispondono alle 9 Aziende Sanitarie
pubbliche. A queste si aggiunge la Regione stessa, per un totale nominale di 10 soggetti promotori.
La raccolta delle schede #1 interamente compilate è terminata in data 30/09/2012 (Cfr. All.3) ed il presente
documento fornisce un’analisi dettagliata delle risposte pervenute. È ragionevole ritenere che le iniziative
segnalate subiranno evoluzioni e che ulteriori iniziative verranno segnalate nel corso dei lavori successivi; di
tali iniziative sarà tenuto conto negli aggiornamenti periodici previsti per il presente documento.
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Descrizione delle finalità dell’attività svolta
Questo documento è stato prodotto nell’ambito della linea di intervento verticale LV2 “Individuazione di
modelli innovativi per la realizzazione dei servizi telemedicina” del POAT Salute per la Regione Calabria (nel
seguito “POAT Telemedicina”) per rispondere ai fabbisogni espressi dalla Regione.
Questa linea di intervento è finalizzata a supportare la regione nella realizzazione dei servizi di telemedicina
(previsti nello stesso obiettivo operativo del Sistema Informativo Regionale 1.2.4 alla Linea di Intervento
1.2.2.5 ‐ Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Servizi di Telemedicina ‐ POR Regione Calabria
FESR 2007‐2013) attraverso la messa a disposizione e l’adattamento alle specifiche esperienze regionali di
modelli gestionali ed attuativi per la realizzazione di interventi che utilizzano le Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) per servizi innovativi in ambito sanitario.
In particolare, i risultati attesi sono i seguenti:
• Potenziamento dei servizi di telemedicina
• Censimento delle esperienze di telemedicina esistenti;
• Analisi di compatibilità tecnica e funzionale dei sistemi esistenti per il loro potenziamento.
sanitari.
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Metodologia adottata
Questo documento di lavoro è stato prodotto nell’ambito delle attività della linea di intervento verticale
LV2 “Individuazione di modelli innovativi per la realizzazione dei servizi telemedicina” (LV2) del POAT Salute
per la Regione Calabria (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 Calabria beneficiari dell’intervento di Assistenza Tecnica, e dagli esperti
dell’AGENAS ad esso dedicati.
La pianificazione delle attività del POAT Telemedicina in Regione Calabria si divide in più fasi.
La Fase 1 ha l’obiettivo di delineare un articolato Quadro di Riferimento per la Telemedicina in cui siano
messe in relazione tra loro:
•
•
•

le conoscenze e le esperienze sviluppate a livello nazionale ed internazionale, tra cui la letteratura
di riferimento, le tendenze, le iniziative e le esperienze più significative;
la documentazione di pianificazione sanitaria in corso di attuazione nella Regione Calabria;
i risultati delle iniziative di Telemedicina in corso, pianificate o concluse nella Regione Calabria.

I risultati della fase 1 sono documentati in rapporti individuali monotematici (BQ03, BQ04, BC09).
I singoli risultati, armonizzati tra loro, consentono di disporre di un organico quadro d’insieme sulla
Telemedicina e confluiscono in un documento di sintesi, denominato “Quadro di Riferimento”.
L’armonizzazione dei vari contributi prodotti nella Fase 1 ha consentito in particolare di identificare alcune
Tematiche di applicazione della Telemedicina, prioritari per la Regione Calabria, attorno ai quali si
concentreranno le attività della Fase 2 del POAT Telemedicina.
In essa verranno infatti attivati opportuni Focus Group, cui prenderanno parte anche i referenti delle
Aziende Sanitarie Calabresi ed altri esperti di indiscussa esperienza e competenza, che avranno il compito di
approfondire le singole tematiche, sotto la prospettiva clinica, organizzativa, economica e tecnologica al
fine di produrre, con un approccio multidisciplinare, un repertorio di interventi puntuali, rilevanti e
sostenibili, nell’ambito di una strategia armonica di diffusione della Telemedicina su larga scala in ambito
regionale.
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1.

Fase 1 della rilevazione delle iniziative di Telemedicina in Calabria

Nell’ambito del POAT Telemedicina i consulenti AGENAS hanno supportato l’Assessorato alla Tutela della
Salute ed organizzazione sanitaria della Regione Calabria nella realizzazione di un primo censimento dei
progetti/servizi/iniziative (di seguito, per brevità, “iniziative”) in corso, pianificati o conclusi di Telemedicina
(TM) nelle Aziende Sanitarie della Regione Calabria (Fase 1).
Come attività preliminari al censimento:
•

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

•

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

Il gruppo regionale in collaborazione al team AGENAS ha quindi prodotto un questionario molto semplificato,
denominato scheda #1 (cfr. All.1), allo scopo di raccogliere in un primo tempo le sole informazioni
identificative delle singole iniziative.
In seguito, sono stati coinvolte le Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Calabria (cfr. All.2), a cui è stata
richiesta la compilazione della scheda #1. Per la verifica, oltre alle iniziative di TM promosse dalla Regione e
dalle Aziende Sanitarie, sono state valutate anche quelle promosse da altri enti.
La prima fase di raccolta delle schede #1 compilate (cfr. All.3) è terminata in data 30/9/2012.
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2.

Iniziative di TM censite tramite scheda #1

Gli Enti pubblici coinvolti nel censimento sono stati complessivamente 10:
•

la Regione Calabria;

•

5 Aziende Sanitarie Provinciali (ASP);

•

3 Aziende Ospedaliere (AO) pubbliche;

•

1 Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU)

La prima fase della raccolta delle schede #1 compilate si è conclusa in data 30 settembre 2012, con i seguenti
risultati:
•

Tutti i soggetti coinvolti hanno restituito delle schede #1 compilate, relative ad uno o più iniziative di
Telemedicina precedentemente attuate, o in fase di esercizio consolidato;

•

Nessun soggetto ha dichiarato di non avere al momento attuale alcun iniziativa di TM.

Le iniziative di TM in corso, pianificate o concluse, individuate al 30/09/12 sono state 32, un numero
significativamente maggiore delle 4 iniziative validate ai fini della rilevazione per l’Osservatorio e‐care,
svoltasi nel corso del 2011. L’elenco puntuale delle iniziative censite è riportato nell’All.4.
L’analisi dei dati contenuti nelle schede #1 pervenute ha consentito di produrre alcune statistiche, i cui
risultati di sintesi sono presentati di seguito. Tali statistiche sono contenute in forma dettagliata nel
documento in formato MS Excel “BC08a. All. Report Scheda #1”.
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3.

Risultati del censimento tramite scheda #1

3.1

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

Nello schema riassuntivo di Tabella 1 si riporta la suddivisione delle 32 iniziative di TM censite, per area
geografica (righe) e per tipo di ente promotore (colonne).

Tabella 1: Iniziative di TM promosse per area geografica e per tipologia di Ente

ASP

AO

Prov. CS

ASP CS

AO Cosenza

Prov. CZ

ASP CZ

AO "Pugliese ‐
Ciaccio"

Prov. RC

ASP RC

AO "Bianchi
Melacrino
Morelli"

Prov. KR
Prov. VV

AOU

Tot.

%

7

22%

9

28%

4

13%

ASP KR

4

13%

ASP VV

6

19%

Regione Calabria

2

6%

32

AOU "Mater
Domini"

Altro
Tot.
%

Altro

17

12

1

2

53%

38%

3%

6%

100%

Analizzando le colonne, il censimento evidenzia che:
•

La Regione Calabria al momento risulta promotrice di due iniziative (codd. r22, r25);

•

Poco più del 50% delle iniziative di TM in Calabria sono promosse da Aziende Sanitarie Provinciali; una
percentuale sostanzialmente inferiore (circa il 40%) è invece relativa alle iniziative promosse da Aziende
Ospedaliere;

•

Il 50% delle iniziative di TM è promosso dalle sole province di Catanzaro (9) e Cosenza (7).

Per completezza, sono inoltre di seguito riportate le distribuzioni delle iniziative di TM per Ente promotore,
nell’ambito della singola provincia.
Più precisamente in Figura 1 e Figura 2 sono riportati rispettivamente i grafici delle province di Cosenza e
Catanzaro, in quanto i grafici relativi agli altri enti coinvolti sono risultati meno significativi.
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3.2

Diistribuzione
e delle iniziative di TM
M per stato di
d avanzam
mento

La distribuzione per stato di avanzamento dellee 39 iniziative
e di TM regio
onali censite è riportata in Tabella 2 ed
e
in Figura 3.
Tabellla 2: Iniziative
e di TM per stato di avanzaamento
Sttato di avanzamento
Non avviate all’esercizio
a
In esercizio co
orrente
Concluso

In
niziative di TM
M
12
17
3

o inoltre di seguito riportate le distribuzion
ni delle inizziative di TM
T per statto
Per compleetezza, sono
d’avanzameento.

concluso
3
9%
non avviato
all'esercizio
12
38%

in esercizio
17
53%

Figgura 3: Distrib
buzione delle iniziative di TM
T per stato di avanzamen
nto

Più in dettaglio, le iniziaative di TM non ancora avvviate all’ese
ercizio si suddividono com
me segue:
•

in fase di progettazzione (9);

•

in fase di realizzazione (1);

•

in fase di sperimen
ntazione (2).
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3.3

Distribuzione delle iniziative di TM per Modalità di applicazione

Dall’analisi della letteratura non è emersa finora una caratterizzazione dettagliata e generalizzabile delle
possibili modalità di applicazione della Telemedicina con un approccio “di sistema”, idonea agli scopi di
classificazione delle iniziative di TM propri del POAT Salute.
Diversi sono stati i metodi di “raggruppamento” proposti in letteratura, che però riuniscono spesso modalità
tra loro non omogenee oppure liste di modalità molto generiche. Nel presente approccio, la focalizzazione
sulle Modalità privilegia l’aspetto legato alla riorganizzazione dei modelli assistenziali, per individuare
percorsi evolutivi della sanità che riescano a coniugare al meglio qualità e sostenibilità.
Per tale ragione, come di seguito riportato, e riassunto in Figura 4, è stata proposta una classificazione delle
iniziative di TM sulla base delle Modalità individuate, a loro volte raggruppate in Obiettivi strategici.
• Obiettivo 1: migliorare l’accessibilità ai servizi informativi e amministrativi
9

Mod14. Servizi per l’esecuzione di pratiche amministrative;

9

Mod15. Servizi di informazione e gestione dello sportello URP

• Obiettivo 2: migliorare l’efficienza in contesti operativi
9

Mod12. Centralizzazione dei servizi di refertazione;

9

Mod09. Complemento alle attività di riabilitazione domiciliare

• Obiettivo 3: facilitare la collaborazione spontanea tra professionisti
9

Mod13. Servizi di consulenza tra professionisti;

9

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

9

Mod16. Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino.

• Obiettivo 4: aumentare la tempestività nell’emergenza‐urgenza
9

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

9

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

9

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

• Obiettivo 5: aumentare la disponibilità di servizi nella rete assistenziale
9

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

9

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

9

Mod11. Tele‐triage multi‐canale;

9

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

• Obiettivo 6: ottimizzare l’appropriatezza nell’uso delle risorse ospedaliere
9

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

9

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

9

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

• Obiettivo 7: enfatizzare la centralità della persona secondo piani di cura condivisi
9

Mod06. Gestione integrata di malati cronici;

9

Mod08. Integrazione socio‐sanitaria per soggetti deboli;

9

Mod20. Processo della presa in carico socio‐sanitaria, dalla segnalazione all’erogazione dei servizi
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Figura 4: Distribuzione
e delle iniziative di TM perr Modalità

mento di laavoro in evvoluzione, suscettibile di
Tale classifficazione è da consideerarsi comee uno strum
aggiornameenti in base alle
a riflession
ni che scaturiiranno dalle ulteriori attiività del POA
AT.
Per l’analisii statistica delle iniziativve di TM in Regione
R
Calaabria, l’asseggnazione dellle iniziative alle Modalittà
corrispondeenti è il risultato dellla rielaboraazione delle parole‐chiaave e dellee descrizion
ni progettuaali
liberamentee indicate neelle schede #1.
#
Il censimentto evidenzia che:
•

gli obieettivi più ricorrenti nellee iniziative di
d TM sono: la centralizzazione dei sservizi di tele
e‐refertazion
ne
(15 occcorrenze individuate) ed i servizi di co
onsulenza tra profession
nisti (8);

•

altri ob
biettivi ricorrrenti sono: lee interazionii ricorrenti trra il singolo professionista sanitario e l’assistito (7
(
occorreenze individ
duate); i paareri sul traasporto in urgenza (6)) e la cond
divisione ricorrente della
docum
mentazione cllinica del citttadino (3);

•

Non so
ono state rileevate occorreenze per le Mod
M 03, 05, 06,
0 14, 17, 18
8, 19, 20.
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4.

Passi successivi del processo

La scheda #1 ha come scopo la sola descrizione delle informazioni atte ad identificare le iniziative di TM in
Regione Calabria.
Per il prosieguo è stata predisposta una scheda #2 di Approfondimento, la cui raccolta e relativa analisi sarà
oggetto di un successivo documento.
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5.

Allegati

All.1 Modello della Scheda #1, utilizzata per il censimento delle iniziative di TM in Regione
Calabria
Si riporta per completezza una copia del modulo della scheda #1, contenuto nel file “BS01. Template Scheda #1”
e trasmesso ai referenti aziendali.
Codice
Nome sintetico

Riportare, se già censito, il codice identificativo
Inserire nome (ed eventuale acronimo) del progetto o servizio
Indicare l’azienda o le aziende (ed eventualmente le specifiche strutture aziendali) che hanno
Ente Promotore
promosso il progetto o servizio
Specificare una o più parole chiave per caratterizzare le modalità di applicazione del progetto o
Parole chiave
servizio (Es.: tele‐monitoraggio, tele‐refertazione, anziani, urgenza, etc.)
Contatto: nome
Persona da contattare per avere in seguito maggiori informazioni sul progetto o servizio
• Telefono
Telefono della persona da contattare
• Fax
Eventuale fax della persona da contattare
• e‐mail
e‐mail della persona da contattare (importante !)
Links al progetto o Maggiori informazioni raggiungibili in rete sul progetto o servizio; se c’è, sito specifico del
servizio
progetto, altrimenti notizie o comunicati stampa o altri tipi di informazioni.
Specificare lo stato del progetto o del servizio: se è in corso/ in esercizio, concluso/dismesso, in
Stato attuale
attesa di finanziamenti, in fase di sperimentazione, in fase di ideazione/progettazione, etc.
Data inizio
Specificare la data di inizio del progetto o servizio, se disponibile
Data fine
Se disponibile, specificare la data di fine del progetto o servizio
Inserire una breve descrizione del progetto o servizio di Telelemedicina (500‐1000 caratteri, spazi inclusi). Indicare
possibilmente il target di utilizzatori (operatori sanitari, cittadini), la zona geografica interessata, le patologie coinvolti.
Se ci sono documenti elettronici già disponibili sul progetto, spedirli agli indirizzi e‐mail citati sopra.
Codice
Nome sintetico
Ente Promotore
Parole chiave
Contatto: nome
• Telefono
• Fax
• e‐mail
Links al progetto o
servizio
Stato attuale
Data inizio
Data fine
Breve descrizione.

compilato da: .................................................................................................... il: ......................................................
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All.2 Elenco membri Gruppo di Lavoro POAT – LV2 Telemedicina
La Tabella 3 riporta i riferimenti dei membri del gruppo di lavoro POAT LV2 in Regione Calabria.
Tabella 3: Elenco dei membri del gruppo di lavoro POAT LV2
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ENTE
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Age.Na.S presso la Regione
Calabria
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S

LV2‐BC08 v.1.3

NOMINATIVO
Anna Trapasso
Antonio Russo
Aurelio Zaccone
Bruno Zito
Giovanna Pisano
Giuseppe De Biase
Giuseppe Romano
Paolo Fabiano
Rosalba Barone
Rubens Curìa
Salvatore Lo Presti
Stefano Caruso

MAIL
an.trapasso@regcal.it
antonio.russo@regcal.it
au.zaccone@regcal.it
b.zito@regcal.it
g.pisano@regcal.it
giuseppe.debiase@regcal.it
siaas7@libero.it
paolo.fabiano@regcal.it
r.barone@regcal.it
r.curia@regcal.it
s.lopresti@regcal.it
st.caruso@regcal.it

Simona Carbone

carbone@agenas.it

Angelo Rossi Mori
Giampaolo Stopazzolo
Gregorio Mercurio
Guido Vincenzo Ditta
Mariangela Contenti
Oscar Tamburis
Rita Verbicaro
Tiziana Carrozza
Vincenzo Francavilla

arossimori@gmail.com
giampaolo.stopazzolo@ulssvicenza.it
gregorio.mercurio@gmail.com
guidovincenzo.ditta@fastwebnet.it
mariangela.contenti@gmail.com
altrove3000@gmail.com
rita.verbicaro@gmail.com
tizianacarrozza@libero.it
vincenzofrancavilla@hotmail.it
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All.3 Elenco delle Aziende Sanitarie in Regione Calabria
La Tabella 4 riporta i nomi delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Calabria coinvolti nel censimento
di cui al presente documento.
Tabella 4: Aziende Sanitarie Pubbliche
1

#

TIPOLOGIA
AO

AO Cosenza

NATURA GIURIDICA
Pubblico

2

AO

AO “Bianchi Melacrino Morelli (RC)

Pubblico

3

AO

AO “Pugliese – Ciaccio” (CZ)

Pubblico

4

AOU

AOU “Mater Domini” (CZ)

Pubblico

5

ASP

ASP Cosenza

Pubblico

6

ASP

ASP Catanzaro

Pubblico

7

ASP

ASP Crotone

Pubblico

8

ASP

ASP Reggio Calabria

Pubblico

9

ASP

ASP Vibo Valentia

Pubblico
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All.4 Elenco delle iniziative censite: stato della rilevazione al 30/9/2012
La Tabella 5 riporta la lista completa delle 39 iniziative di TM per le quali sono pervenute le schede #1 compilate.
Tabella 5: Iniziative censite tramite schede #1 al 30/9/2012
CODICE
IDENTIFICATIVO
INIZIATIVA

r01

NOME SINTETICO
Sistema di trasmissione e gestione di dati elettrocardiografici
intraospedalieri

r22
r23
r26

Registro Web‐based delle Sindromi Coronariche Acute (SCA) in
Provincia di Cosenza
Teletrasmissione dell'ECG da Spoke ad Hub nella rete per l'infarto
della Provincia di Cosenza
CardioSILA
Home Monitoring
Teleradiologia applicata alla neurochirurgia
Cartella Clinica informatizzata Syncope Unit
Merlin@home ST Jude
Boston Latitude
Medtronic CareLink
Biotronik Home Monitoring
Trasmissione telematica dei tracciati ECG
MUSE Telecardiologia ‐ Teleradiologia
Sensorialità aumentata e sistemi avanzati di diagnostica per
applicazioni multisettoriali
Monitoraggio cardiaco in telemedicina dei pazienti con Sclerosi
Multipla durante la prima somministrazione di Fingolimod
Rete Regionale per EEG ed Epilessie in età pediatrica
Sistema RIS/PACS (digitalizzazione e stampa immagini)
Informatizzazione Ospedale Melito PS
Sistema di trasmissione dei tracciati elettrocardiografici per la Rete
Cardiologica Regionale ‐ Teleconsulto Cardiologico in Emergenza
Sanitaria
Sistema integrato di Telecardiologia a livello di ASP di Cosenza a
completamento di quello esistente presso il P.O. di Castrovillari
Sistema di Teleradiologia regionale SISTER
DEO@CARDIO
Telecardiologia – ASL 2 Castrovillari

r27

Teleconsulenza Neurochirurgica

r28

Telepatologia

r29
r30
r31
r32
r33
r41
r42

Servizio intergrato RIS/PACS a livello di ASP di Cosenza ‐ Teleradiologia
RIS e PACS
Teleconsulto Neurochirurgico
Lotto Sistema Informatico
Progetto TELBIOS
Braccialetto elettronico telecardiologia
Monitoraggio remoto di Pace‐Maker e Defibrillatori

r02
r03
r04
r05
r07
r08
r09
r10
r11
r12
r13
r14
r15
r16
r17
r18
r19
r20
r21
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ENTE PROMOTORE
AO Cosenza
AO Cosenza
AO Cosenza
AOU “Mater Domini” (CZ)
ASP Vibo Valentia
ASP Vibo Valentia
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
ASP Catanzaro
ASP Crotone
ASP Crotone
ASP Crotone
ASP Crotone
ASP Reggio Calabria
Regione Calabria
ASP Cosenza
Regione Calabria
ASP Catanzaro
ASL Cosenza
AO "Bianchi Melacrino
Morelli" (RC)
AO "Bianchi Melacrino
Morelli" (RC)
ASP Cosenza
ASP Vibo Valentia
ASP Vibo Valentia
ASP Vibo Valentia
ASP Vibo Valentia
ASP Reggio Calabria
AO Cosenza

Pagina 18 di 18

E
UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e

Ministero

Il Ministroo

dello Sviluppo
Sv
Econom
mico

per la Coesione T
Terrritoriale

Minnistero della Sallute
M
Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento
D
del Serrvizio sanitario naziionale
Direzione generaale della programmaazione sanitaria

P
POAT
SALUTE 200
07 – 2013

LINEA DI ATTTIVITA’ REGIONA
R
ALE:
LV2 ‐ Ind
dividuaziione di modelli
m
in
nnovativi
per laa realizzaazione
dei servvizi telem
medicina

T
TITOLO
:
Censim
mento deelle iniziaative di Telemedic
T
cina in Calabria
REPORT SCHEDA #2
(BC09)
REGIONE: Callabria

PRODOTTO DEFFINITIVO

Introduzione al documento
Questo documento di lavoro è stato prodotto nell’ambito delle attività della linea di intervento verticale
LV1 “Supporto allo sviluppo dei servizi di telemedicina” (LV2) del POAT Salute per la Regione Calabria (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 Calabria beneficiari dell’intervento di Assistenza Tecnica, e dai
consulenti dell’AGENAS ad esso dedicati.
La pianificazione delle attività del POAT Telemedicina in Regione Calabria si divide in più fasi. La Fase 1 ha
l’obiettivo di delineare un articolato Quadro di Riferimento per la Telemedicina in cui siano messe in
relazione tra loro:
•
•
•

le conoscenze e le esperienze sviluppate a livello nazionale ed internazionale, tra cui la letteratura di
riferimento, le tendenze, le iniziative e le esperienze più significative;
la documentazione di pianificazione sanitaria in corso di attuazione nella Regione Calabria;
i risultati delle iniziative di Telemedicina in corso, pianificate o concluse nella Regione Calabria.

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 (BQ03, BQ04, BC08, BC09). I singoli risultati, armonizzati tra loro, consentono di
disporre di un organico quadro d’insieme sulla Telemedicina e confluiscono in un documento di sintesi,
denominato “Quadro di Riferimento”.
L’armonizzazione dei vari contributi prodotti nella Fase 1 ha consentito in particolare di identificare alcuni
Scenari di applicazione della Telemedicina, prioritari per la Regione Calabria, attorno ai quali si
concentreranno le attività della Fase 2 del POAT Telemedicina. In essa verranno infatti attivati opportuni
Focus Group, cui prenderanno parte anche i referenti delle Aziende Sanitarie Calabresi ed altri esperti di
indiscussa esperienza e competenza. I Focus Group avranno il compito di approfondire i singoli Scenari,
sotto la prospettiva clinica, organizzativa, economica e tecnologica al fine di produrre, seguendo un
approccio multidisciplinare, un repertorio di interventi puntuali, rilevanti e sostenibili, nell’ambito di una
strategia armonica di diffusione della Telemedicina su larga scala in ambito regionale.
Nell’ambito delle attività della Fase 1 del POAT Telemedicina in Regione Calabria, il presente documento
riporta i risultati del censimento condotto dai referenti della Regione Calabria con il supporto dei consulenti
Agenas (cfr. All.2) per quanto concerne la rilevazione delle iniziative in corso, pianificate o concluse nelle
Aziende Sanitarie della Regione Calabria. Il censimento si è svolto in due passi:
•

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

•

il secondo passo della rilevazione ha avuto lo scopo di ottenere una visione di maggiore dettaglio in
merito alle caratteristiche delle iniziative di Telemedicina. In questa fase la raccolta delle informazioni
sulle iniziative di TM si è basata sulla scheda #2 (BS02: cfr. All.1), predisposta dal GdL Schede, con il
supporto del GdL Catalogo. Per agevolarne la compilazione, il GdL Catalogo ha predisposto e distribuito
ai responsabili delle singole iniziative (cfr. All.3) le schede #2, in versione personalizzata per la singola
iniziativa, ovvero con alcuni campi già valorizzati, in base alle risposte pervenute tramite le schede #1.

Gli Enti coinvolti nella rilevazione delle iniziative di TM in Calabria sono 7 Aziende Sanitarie pubbliche (cfr.
All. 5). A queste si aggiunge la Regione stessa, per un totale nominale di 8 soggetti promotori.
La raccolta delle schede #2 interamente compilate è terminata in data 30/11/2012 (Cfr. All.4) ed il presente
documento fornisce un’analisi dettagliata delle risposte pervenute. L’analisi è stata in seguito aggiornata,
fino alla data del 31/01/2013, per tenere conto di altre schede pervenute in momenti successivi alla
precedente deadline. È ragionevole ritenere che le iniziative segnalate subiranno evoluzioni e che ulteriori
iniziative verranno segnalate nel corso dei lavori successivi; di tali iniziative sarà tenuto conto negli
aggiornamenti periodici previsti per il presente documento.
LV2‐BC09 v.1.3
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Descrizione delle finalità dell’attività svolta
Questo documento è stato prodotto nell’ambito della linea di intervento verticale LV2 “Individuazione di
modelli innovativi per la realizzazione dei servizi telemedicina” del POAT Salute per la Regione Calabria (nel
seguito “POAT Telemedicina”) per rispondere ai fabbisogni espressi dalla Regione.
Questa linea di intervento è finalizzata a supportare la regione nella realizzazione dei servizi di telemedicina
(previsti nello stesso obiettivo operativo del Sistema Informativo Regionale 1.2.4 alla Linea di Intervento
1.2.2.5 ‐ Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Servizi di Telemedicina ‐ POR Regione Calabria
FESR 2007‐2013) attraverso la messa a disposizione e l’adattamento alle specifiche esperienze regionali di
modelli gestionali ed attuativi per la realizzazione di interventi che utilizzano le Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) per servizi innovativi in ambito sanitario.
In particolare, i risultati attesi sono i seguenti:
•
•
•

Potenziamento dei servizi di telemedicina
Censimento delle esperienze di telemedicina esistenti;
Analisi di compatibilità tecnica e funzionale dei sistemi esistenti per il loro potenziamento.
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Metodologia adottata
Questo documento di lavoro è stato prodotto nell’ambito delle attività della linea di intervento verticale
LV2 “Individuazione di modelli innovativi per la realizzazione dei servizi telemedicina” (LV2) del POAT Salute
per la Regione Calabria (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 Calabria beneficiari dell’intervento di Assistenza Tecnica, e dagli esperti
dell’AGENAS ad esso dedicati.
La pianificazione delle attività del POAT Telemedicina in Regione Calabria si divide in più fasi.
La Fase 1 ha l’obiettivo di delineare un articolato Quadro di Riferimento per la Telemedicina in cui siano
messe in relazione tra loro:
•
•
•

le conoscenze e le esperienze sviluppate a livello nazionale ed internazionale, tra cui la letteratura
di riferimento, le tendenze, le iniziative e le esperienze più significative;
la documentazione di pianificazione sanitaria in corso di attuazione nella Regione Calabria;
i risultati delle iniziative di Telemedicina in corso, pianificate o concluse nella Regione Calabria.

I risultati della fase 1 sono documentati in rapporti individuali monotematici (BQ03, BQ04, BC09).
I singoli risultati, armonizzati tra loro, consentono di disporre di un organico quadro d’insieme sulla
Telemedicina e confluiscono in un documento di sintesi, denominato “Quadro di Riferimento”.
L’armonizzazione dei vari contributi prodotti nella Fase 1 ha consentito in particolare di identificare alcune
Tematiche di applicazione della Telemedicina, prioritari per la Regione Calabria, attorno ai quali si
concentreranno le attività della Fase 2 del POAT Telemedicina.
In essa verranno infatti attivati opportuni Focus Group, cui prenderanno parte anche i referenti delle
Aziende Sanitarie Calabresi ed altri esperti di indiscussa esperienza e competenza, che avranno il compito di
approfondire le singole tematiche, sotto la prospettiva clinica, organizzativa, economica e tecnologica al
fine di produrre, con un approccio multidisciplinare, un repertorio di interventi puntuali, rilevanti e
sostenibili, nell’ambito di una strategia armonica di diffusione della Telemedicina su larga scala in ambito
regionale.
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1.

Esito della raccolta delle schede #2

Vengono qui riportati i dati relativi alla rilevazione delle iniziative in corso, pianificate e concluse sulla
telemedicina in Calabria.
Il primo passo della rilevazione, tramite le schede #1 “anagrafiche”, aveva consentito di raccogliere le
segnalazioni di 32 iniziative da parte dei 10 Enti.
Nel secondo passo (cfr. All. 5), 8 Enti hanno fatto pervenire, entro la scadenza prevista, le schede #2
compilate (parzialmente o completamente):
•

Regione Calabria;

•

7 Aziende pubbliche (ASP, AO).

Rispetto al primo passo della rilevazione (basato sulle schede #1), il secondo passo ha rilevato n. 21 iniziative
di TM al 31/01/13. L’elenco completo delle iniziative censite al 31/01/2013 è riportato nell’All.4.
L’analisi puntuale dei dati contenuti nelle schede #2 pervenute ha reso possibile l’elaborazione di alcune
statistiche, riportate in forma estesa nel documento in formato MS excel “BC09a. All. Report Scheda #2”
allegato al presente documento; i risultati di sintesi sono presentati di seguito.
La Tabella 1 e la Figura 1 mettono a confronto il numero di schede #1 e #2 pervenute a seguito delle due
attività di censimento, suddivise per Ente promotore.

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

Ente promotore

Schede #1
pervenute

Regione Calabria
ASP CS
ASP RC
ASP VV
ASP KR
ASP CZ
AO Cosenza
AO “Pugliese – Ciaccio” (CZ)
AO “Bianchi Melacrino Morelli (RC)
AOU “Mater Domini” (CZ)

LV2‐BC09 v.1.3

Report Scheda #2

Schede #2
pervenute

2
3
2
6
4
2
4
6
2
1

2
3
2
2
2
2
4
4
0
0

32

21
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6
5
4
3
2
1
0
Schedee #1 pervenutee
Schedee #2 pervenutee

Figura 1: confronto trra schede #1 e schede #2 pervenute

Sono diverssi i casi di scchede #1 pervenute, a cui
c non hann
no fatto segu
uito le corrisspondenti scchede #2 (Cffr.
All.4).
e #1 non pervvenute, scheede #2 perve
enute).
In nessun caaso infine si registra la diinamica opposta (schede

LV2‐BC09 v.1
1.3

Report Sched
da #2

Paagina 10 di 39
9

2.

Contesto applicativo delle iniziative di Telemedicina

2.1

Area geografica e tipo di Ente promotore

Nello schema riassuntivo di Tabella 2 si riporta la suddivisione delle 21 iniziative di TM censite, per area
geografica (righe) e per tipo di ente promotore (colonne).
Tabella 2: Distribuzione delle iniziative di TM per area geografica e tipologia di Ente

Prov. CS
Prov. CZ
Prov. RC
Prov. KR
Prov. VV
Altro
Tot.
%

ASP
ASP CS
ASP CZ
ASP RC
ASP KR
ASP VV

AO
AO Cosenza
AO Pugliese Ciaccio

14
67%

9
43%

AOU

0
0%

Altro

Regione Calabria
2
10%

Tot.
7
6
2
2
2
2
21

%
33%
29%
10%
10%
10%
10%
100%

Rispetto al passo precedente, è possibile osservare che:
•

le province di CS e CZ vedono aumentare in proporzione la loro incidenza percentuale, mentre
diminuisce quella delle ASP KR, VV e RC.

In alcuni casi, infine, accanto all’Ente promotore (capofila) compaiono uno o più Enti coadiutori/attuatori
dell’iniziativa. Nella Tabella 3 sono riportate, per le iniziative di TM interessate, l’Ente Promotore unitamente
agli Enti collegati.
Tabella 3: Iniziative di TM con Enti capofila ed Enti collegati
Cod. iniziativa TM
r02
r03
r15
r19
r21
r31
r41

LV2‐BC09 v.1.3

Ente Promotore
AO CS
AO CS
ASP KR
ASP RC
ASP CS
ASP VV
ASP RC
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Ente/i collegato/i
ASP CS
ASP CS
Univ. Calabria, Univ. Tor Vergata, CNR
P.O. Melito P.S.
AO CS
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
P.O. Melito P.S.
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2.2

Sttato di avan
nzamento

Le opzioni riportate
r
nellla scheda #2
2 per indicarre lo stato atttuale di avaanzamento d
delle iniziativve di TM son
no
state rielaborate second
do la forma sintetica rip
portata in Tabbella 4. La reelativa distrib
buzione è qu
uindi mostratta
in Figura 2.

Tabella 4: Cllassificazione estesa e sinteetica delle iniz
iziative di TM per stato di a
avanzamento
o
Forma estesa
a
Non avviato
In progettazio
one/realizzazione
In sperimentaazione
In esercizio co
onsolidato
Concluso

Form
ma sintetica
Non ancoraa attivato
Non ancoraa attivato
Attivo
Attivo
Non più atttivo

Non più
attivo
3
14%

Non
ancora
attivato
8
38%

Attivo
10
48%

Fig
gura 2: Distrib
buzione delle iniziative di TM
T per stato di
d avanzamen
nto

Accanto allee voci già esp
presse nella Tabella 4, la voce
v
“Altro” viene indicaata in forma esplicita in diverse
d
iniziative (in
n alcuni casi collegata ad un precedente stato), co
ome mostratto in Tabella 5.
Tabeella 5: Partico
olare dello sta
ato di avanzam
mento relativvo alla voce “A
Altro”
Cod. inizia
ativa TM
r01
1
r02
2

r03
3

r26
6

r42
2

LV2‐BC09 v.1
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Voce “Altrro”
Non
n è attiva alcuna trasmissione informaticca di ECG
in Ospedale
O
Non
n sono disponibili dati epideemiologici racccolti
mettodicamente sulle
s
sindromi coronariche acute in
Calaabria
n trasmissione
e di ECG a
Già attivi due deffibrillatori con
d
su ambulanze del
d 118 a S. Gio
ovanni in
12 derivazioni
Fiorre e Trebisaccce. In program
mma l'incremento del
loro
o numero.
Servvizio di locazio
one concluso, sebbene il sisstema sia
tutttora utilizzato e funzionantee; è in corso gara
g
per
amp
pliamento dell servizio
p
In corso approvazione progettto Aziendale per
nitoraggio rem
moto al maggio
or
esteendere il mon
num
m.possibile di pazienti portaatori di pacem
maker e
defiibrillatori e disspositivi CRT‐D
Report Sched
da #2

Forma esttesa – sinteticca collegata
In progettazionee/realizzazion
ne – Non anco
ora
atttivato
ne – Non anco
ora
In progettazionee/realizzazion
atttivato

In esercizio conssolidato – Attivo

In esercizio conssolidato – Attivo

In esercizio conssolidato – Attivo
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2.3

Am
mbito di ap
pplicazione

Il contesto applicativo
a
d
delle
iniziativve di TM è sttato definito attraverso la possibilità di scelta (an
nche multipla)
tra quattro voci predefinite:
•

Aziendaale (Az),

•

Inter‐azziendale (Int)),

•

Regionaale (Reg),

•

più una voce “Altro””.

La relativa distribuzionee è riportataa in Figura 3.

Aziiendale

10

Reggionale

10
6

Interaziiendale
3

Altro
0

2

4

6

8

10

Fiigura 3: Distriibuzione dellee iniziative di TM per conteesto applicativvo

Si osserva che:
c
•

la magggior parte delle iniziativve di TM son
no state dich
hiarate di co
ompetenza aaziendale e regionale (1
10
rispostee sulle 29 tottali registratee);

•

in sole cinque
c
iniziative è stata indicata
i
più di una rispossta; tra quesste, due iniziaative hanno indicato tuttte
e 3 le risposte;

•

non si riscontrano particolari
p
co
orrelazioni riccorrenti tra le risposte reegistrate;

•

sono 6 le iniziative che
c si collocaano in un con
ntesto inter‐‐aziendale (d
di cui 3 comee unica sceltaa);

•

La categoria “Altro”” è stata ind
dicata espliciitamente in due iniziativve: cod. r16 (nazionale), r19 (intraneet
ospedaliero).

2.4

Caaratteristich
he del territorio

Le tipologiee di territorio
o interessato
o per le iniziative di TM so
ono state definite attraveerso la possibilità di sceltta
(anche multtipla) tra 4 vo
oci predefiniite:
•

Aree remote o isolaate (es.: mon
ntagna, isole,, mare aperto
o) (AR),

•

Aree urrbane (AU),

•

Aree metropolitanee (AM),

•

Qualunque territoriio (TT).
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La relativa distribuzione
d
e è riportata in Figura 4.
Si osserva che:
c
•

l’opzion
ne “Qualunque territorio
o” è quella maggiormente
e indicata (11 risposte su
ulle 24 totali registrate);

•

in un so
olo caso l’opzzione “Qualu
unque territo
orio” si trovaa affiancata alle
a altre 3 op
pzioni (cod. r41);
r

•

in tuttee le iniziativee è stata reggistrata semp
pre una sola opzione: al di là della ggià citata r41
1, l’unica altrra
eccezione è costituiita dall’iniziativa r29, chee ha individuato due opziioni (una delle quali è AU
U);

11

Quaalunque

9

Aree Urbane

Aree Remote
R

2

Aree Metrop
politane

2

0

2

4

6

8

10

12

Figurra 4: Distribuzzione delle inizziative di TM per caratterisstiche del terrritorio

one (§2.3) e diffusione
d
su
ul territorio:
A latere, va sottolineataa la relazionee tra ambito di applicazio
•

in 9 in
niziative sulle 21 totali è presentee la correlazzione tra le opzioni “R
Regionale” + “Qualunqu
ue
Territorrio”;

•

le due uniche iniziative diffusee in ambito metropolitaano (codd. r14 e r29) p
presentano entrambe un
u
ambito di applicaziione aziendaale; l’iniziativa r41 presenta invece la sola com
+
mbinazione “Regionale”
“
“Aree Urbane”.
U
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3.

Pro
oblematicche di salu
ute e modalità assisstenziali

3.1

Arree Specialiistiche

Al fine di inquadrare al meglio le competenze co
oinvolte in ciascuna iniziativa di TM, è stato indivviduato un seet
c
speciialistiche di interesse.
di 22 aree cliniche
Anche per esse,
e
in sede di compilazione è stata data la possibilità di scellta multipla. La relativa distribuzione
d
è
riportata in Figura 5.
13

Cardiologia
7
6

Tutte
e le specialità
3
3

Neurologia
2
1
1

Assistenzza socio‐sanitaaria integrata
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Urologia
Pneumologia
Ortopedia e Reumatologia
R
Nefrologia
Geriatria e Gerontologia
En
ndocrinologia
D
Dermatologia
Anatom
mia patologica
0

2

4

6

8

10

12

14

F
Figura
5: Disttribuzione dellle iniziative di
d TM per areee specialistich
he

Si osserva che:
c
•

tra le arree maggiorm
mente intereessate (se si esclude la vo
oce “altro”) compaiono la Cardiologiia (13 rispostte
sulle 36
6 totali registtrate) e la Geestione integgrata (7 rispo
oste); in sei casi
c le iniziative si riferisccono a tutte le
aree ind
distintamentte;

•

sono 15
5 le aree specialistiche peer le quali no
on sono statii registrati prrogetti.

A latere, va sottolineato
o che:
•

la magggior parte deelle iniziative fa riferimento ad un’uniica area speccialistica;

•

in 3 inizziative di TM su 21 sono state
s
evidenziate più di 2 aree speciaalistiche;

La voce “Altro” presentta tre sole risposte: duee fanno riferimento all’area neuroch
hirurgica, la terza
t
a serviizi
radiologici intraospedalieri.
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3.2

Cllassi di prob
blematiche di salute

Accanto alle aree di sp
pecializzazion
ne clinica, è stato definito un set di
d voci anchee per quanto
o concerne le
principali caategorie omo
ogenee di prroblematichee di salute.
Anche per esse,
e
in sede di compilazione è stata data la possibilità di scellta multipla. La relativa distribuzione
d
è
riportata in Figura 6.

12

ndizioni di emeergenza/urgenza
Con
Condizioni croniche a bassa intensità assistenziiale

9

Condizioni (non cronich
he) in post acu
uzie

9
8

Appartenenza
A
a fasce di riscchio
7

oni croniche in
n post acuzie//ad alto rischio
o di…
Condizio
Condizioni croniche a media intensità assistenziiale

6

Acuzie in atto
o (non in emeergenza/urgen
nza)

6

Stati vegetaativi / celebrolesi

3

nali
Stadi termin

3
1

Non Rilevante
Altro

0

Fragilità e non
n autosufficienza

0
0

2

4

6

8

10

12

Figura 6: Distribuzione delle iniziative
i
di TM
M per problem
matiche di sa
alute

Si osserva che:
c
•

quasi tu
utte le prob
blematiche individuate sono
s
presen
nti con sostaanziale frequ
uenza; le cattegoria men
no
presentti sono quellle relative aggli “Stati veggetativi / celebrolesi” e agli
a “Stadi Terminali, entrambe con 3
sole occcorrenze;

•

di
la cateegoria che presenta la frequenza relativamente più eleevata è quella sulle “condizioni
“
emergeenza/urgenzaa” (12 risposste sulle 64 totali
t
registraate); la categgoria “Fragilità e non autosufficienzaa”
non preesenta invecee alcuna occorrenza.

•

in quassi tutte le iniziative censsite sono staate individuaate almeno 2 problemattiche di dire
etto interesse,
mentre solo in 4 cassi vengono contemplate più di 5 prob
blematiche.
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3.3

Faasi del continuum assisstenziale

Le diverse fasi
f del continuum assisteenziale che interessano le
l iniziative di
d TM sono sstate definite
e attraverso la
possibilità di
d scelta (ancche multipla)) tra 5 voci predefinite:
•

Prevenzzione;

•

Diagnossi;

•

Terapia;

•

Riabilitaazione;

•

Follow‐Up.

La relativa distribuzione
d
e è riportata in Figura 7.

Diagnosi

18

Terapia

18
14

Fo
ollow‐Up
8

Prevvenzione
3

Riabiilitazione
0

5

10

15

20
0

Figura 7: Distribuzio
one delle iniziiative di TM per
p fasi di continuum assisttenziale

c
Si osserva che:
•

in 7 inizziative di TM su 21 sono presenti 2 occorrenze, che per la maaggior parte dei casi fann
no riferimentto
alla com
mbinazione Diagnosi
D
+ Teerapia; in 9 casi, invece, si registrano
o 3 occorren
nze, dovute per lo più alla
presenzza della fase di Follow‐Up
p, che si aggiiunge a quelle di Diagnossi e Terapia;

•

la fase di
d Riabilitazio
one è presen
nte in 3 sole iniziative, e sempre
s
in co
ombinazionee con quella di Follow‐Up
p.

•

Sono 3 le iniziative che
c riportano tutte le fassi del continu
uum assisten
nziale.

LV2‐BC09 v.1
1.3

Report Sched
da #2

Paagina 17 di 39
9

4.
4.1

Aspetti organizzativi e tecnologici del servizio di telemedicina
Servizi / compiti assistenziali di interesse

Al fine di classificare le iniziative di TM in termini di dinamiche assistenziali, è stato individuato uno specifico
set di servizi/compiti di interesse. Anche per essi, in sede di compilazione è stata data la possibilità di scelta
multipla. La relativa distribuzione è riportata in Figura 8.

Figura 8: Distribuzione delle iniziative di TM per servizi/compiti assistenziali

Si osserva che:
•

sono 2 le voci che ricorrono almeno 10 volte: “Consulto / second opinion” (11 risposte sulle 74 totali
registrate) e “Monitoraggio continuo di parametri vitali (10 risposte)

•

sono diverse le voci che ricorrono al max 5 volte; tra di esse si registra ad es. la presenza della voce
“Coordinamento tra professionisti” (cinque occorrenze) e “Governo clinico”, (tre occorrenze);

•

in tre iniziative di TM sono state indicate almeno 7 modalità differenti di erogazione del servizio;

•

la voce “Altro” è presente con tre occorrenze
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4.2

M
Modalità
di interazione
i
e a distanza

La distribuzione delle in
niziative di TM
M per modallità di interazzione è riporrtata in Figuraa 9.
e
in sede di compilazione è stata data la possibilità di scelta multipla.
Anche per esse,

18

Trasmisssione di segnaali e immagini clinici
5

Sistema informativo ad
a hoc
Fax / email /sms

3

Altro

3
1

Au
udiocomunicaazione
0

V
Videocomunic
cazione (es. webcam,
w
tv diggitale)
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18

Fig
gura 9: Distrib
buzione delle iniziative
i
di TM per modaliità di interaziione

Si osserva che:
c
•

la cateegoria alla quale si fa maggiore riferimento è laa “Trasmissio
one di segnaali e immagiini clinici” (1
18
rispostte sulle 30 to
otali registraate), seguita a distanza dal
d “Sistemaa informativo
o ad hoc” (5
5 risposte). Le
L
due mo
odalità sono presenti enttrambe in so
ole 3 iniziativve sulle 21 to
otali;

•

Non si riscontrano particolari correlazioni
c
ricorrenti traa le voci registrate. Solo in un caso (cod.
(
r21) alle
due cittate si affiancca la categorria “Fax/emaail/sms”;

•

La categoria “Videeocomunicazione (es. webcam,
w
tv digitale)” non
n
presentta alcuna occorrenza. La
L
catego
oria “Altro” è invece statta indicata esplicitament
e
te in due iniiziative: r19 (server centtrale e clientt),
r41 (Teecnologia wirreless).

Risulta inolltre possibilee mettere in relazione le suddette
e tipologie di
d interazion
ne a distanza con le du
ue
principali modalità:
m
“on–line” (interattiva) e “offf–line” (diffe
erita).
Dai dati raccolti si evincce che:
•

in 3 iniziative di TM
M la modalitàà on–line è co
ollegata ad almeno
a
2 tipo
ologie di inteerazione;

•

in 4 iniziative la mo
odalità off–line è collegatta ad almeno
o 2 tipologie di interazion
ne;

•

in 8 in
niziative son
no presenti entrambe le modalità, variamentee associate alle due citate categorie
princip
pali In un solo caso (cod. r23)) si registrra la comb
binazione aanche con la categorria
“Audio
ocomunicazio
one”.
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4.3

Diispositivi ellettronici uttilizzati

La distribuzione delle in
niziative di TM
M sulla base dei dispositiivi elettronicci impiegati è riportata in
n Figura 10.
uesto caso, in
n sede di com
mpilazione è stata data laa possibilità di scelta multipla.
Anche in qu

12

Dispositivo
o dedicato di raccolta di im
mmagini…
9

D
Dispositivo di misurazione
m
d parametri biologici
di
7

Altro
4

PC
C in rete o teleevisore con ad
dattatore, ancche per…
1

Dispositivo
o dedicato di videocomunic
v
cazione
ositivo per invvio richieste so
occorso
Dispo

0

Dispo
ositivo per la rilevazione am
mbientale di so
ostanze

0

Dispositiivo per la rilevvazione ambieentale di movimento

0

Nessun disp
positivo

0
0

2

4

6

8

10
0

12

Figurra 10: Distribu
uzione delle in
niziative di TM
M in base ai dispositivi
d
imp
piegati

Si osserva che:
c
•

la categoria “nessu
un dispositivo
o” non è statta registrata in alcuna iniiziativa;

•

i dispo
ositivi che rissultano più utilizzati
u
sono quelli dedicati per la raccolta
r
di im
mmagini diagnostiche (1
12
rispostte sulle 33 to
otali registratte), seguiti dai dispositivii di misurazio
one di param
metri biologicci (9 rispostee);

•

in 8 iniiziative sulle 21 totali si registra l’impiego in con
ntemporaneaa di due disp
positivi: in tu
utti i casi son
no
sempree riportati i dispositivi
d
peer la raccolta di immaginii diagnostich
he.

A latere, è da osservare che la vocce “Altro” è riportata in 7 iniziative: 5 fanno in vario modo riferimento a
modalità di archiviazio
one e trasm
missione eletttronica dei dati (includ
dendo il con
ncetto do cartella clinicca
elettronica)), le rimanenti sono relattive a disposiitivi per il traasferimento a distanza dii dati e segnaali (ECG).
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4.4

Modalità di erogazione del servizio

Nel documento denominato BC08, partendo dalle parole‐chiave liberamente indicate nelle schede #1, le
iniziative di TM erano state classificate in 20 differenti Modalità, a loro volte raggruppate in Obiettivi
strategici.
Questa classificazione iniziale è riportata nella Tabella 6.
Tabella 6: Classificazione delle Modalità di erogazione del servizio di TM
Nuova
Notazione
mod 01
mod 02
mod 03
mod 04
mod 05
mod 06
mod 07
mod 08
mod 09
mod 10
mod 11
mod 12
mod 13
mod 14
mod 15
mod 16
mod 17
mod 18
mod 19
mod 20

Descrizione della Modalità
Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata
Guida remota interattiva per interventi tempestivi su stati critici del paziente
Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce (presso strutture
intermedie)
Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce (ospedalizzazione
domiciliare)
Pre‐ospedalizzazione e follow‐up co‐gestite con strutture locali
Gestione integrata di malati cronici
Supporto a servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli
Integrazione socio‐sanitaria per soggetti deboli
Complemento alle attività di riabilitazione post dimissione
Interazioni ricorrenti tra il singolo professionista sanitario e l’assistito
Tele‐triage multi‐canale
Centralizzazione dei servizi di refertazione
Servizi di consulenza tra professionisti
Servizi per l’esecuzione di pratiche amministrative
Servizi di informazione e gestione dello sportello URP
Condivisione ricorrente della documentazione clinica del cittadino
Gestione delle emergenze collettive (calamità naturali o grandi eventi)
Servizi di supporto specialistico ad operatori addestrati, in punti attrezzati (es. in
istituti di pena, strutture residenziali, zone isolate)
Condivisione di esperienze e conoscenze nell’ambito delle Comunità di Pratica
Processo della presa in carico socio‐sanitaria, dalla segnalazione all’erogazione
dei servizi

La Figura 11 riporta la distribuzione delle iniziative in base alle modalità di Telemedicina introdotte; queste
sono state assegnate alle singole iniziative anche in forma molteplice, in base ad una valutazione ex‐post
operata dal team congiunto Regione Calabria – Agenas.
I valori delle modalità sono inoltre stati incrociati con quelli relativi allo stato di avanzamento, espresso in
forma sintetica (cfr. Figura 2).
Non sono state finora identificate iniziative per le modalità 03, 05, 11, 14, 17, 18, 19, 20.
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a
attivo

non
n più attivo

non ancoraa attivato

M
Mod12:
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10: Interazionii ricorrenti traa il singolo…
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M
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2
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0 1
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P
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Mod
d08: Integraziione socio‐san
nitaria per… 0 1
Mod07: Supporto a se
ervizi sociali p
per anziani… 0 1
Mod1
15: Servizi di in
nformazione e gestione… 0 1
M
Mod09:
Comp
plemento alle attività di… 0 1 0
Mod04: Supervisione
S
o
ospedaliera
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n seguito a… 0 1 0
M
Mod02:
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0
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Figura 11:
1 Distribuzio
one iniziative di TM in basee a modalità e status dell'iiniziativa

4.5

Fo
ocus Group

L’analisi deii temi di pun
nta ricavata dallo
d
studio della
d
letterattura (nazionale ed intern
nazionale), combinata co
on
la valutazio
one delle principali tipologie di iniziaative di TM riscontrate in Regione C
Calabria, hanno condottto
all’individuaazione di tre principali seettori di interrvento:
•

l’ospedale (e l’emergenza‐urgenza),

•

orio,
il territo

•

le fasce
e deboli.

Tale suddivvisione verràà adottata per la costitu
uzione dei Focus Group che dovranno approfon
ndire i diverrsi
Scenari app
plicativi della Telemedicin
na. Ai tre setttori elencatii viene affian
ncato un quaarto raggruppamento, ch
he
riguarda le Attività
A
Saniitarie autoco
onsistenti, ch
he in pratica coincidono con le soluziioni di Telem
medicina.
Sulla base pertanto
p
dellla corrispond
denza tra mo
odalità e Foccus Group, ch
he verrà defiinita in forma più esplicitta
nel documeento denominato BQ08 “Quadro di Riferimento
o”, e a valle dell’assegnaazione delle modalità alle
singole iniziative di TM
M censite, neelle Figure su
uccessive si riporta la diistribuzione delle iniziative di TM peer
singolo focus group; anche in queesto caso, i risultati son
no stati incro
ociati con quelli relativii allo stato di
avanzamento delle singgole iniziativee, così da otttenere una prospettiva
p
d valutazionee complementare a quella
di
espressa in Figura 11.
Per ciascuna iniziativa si è associato
o un massimo
o di due Focu
us Group, peer un totale d
di 37 occorre
enze.
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Mod 01 ‐ Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più
appropriata

Mod 02 ‐ Guida remota interattiva per interventi tempestivi su stati
critici del paziente

Mod 17 ‐ Gestione delle emergenze collettive (per calamità naturali
o grandi eventi)

concluso

attivo

non avviato

Figura 12: FG1a (Reti specialistiche nell’Emergenza‐Urgenza)

Mod 03 ‐ Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce

(presso strutture intermedie)

Mod 04 ‐ Supervisione ospedaliera in seguito a dimissione precoce

(ospedalizzazione domiciliare)

Mod 05 ‐ Pre‐ospedalizzazione e follow‐up co‐gestite con strutture

locali

Mod 18 ‐ Servizi di supporto ad operatori addestrati, in punti

attrezzati (es. in istituti di pena, strutture residenziali, zone isolate)

attivo

concluso

non avviato

Figura 13: FG1b (Uso appropriato delle Risorse Ospedaliere)
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Mod 06 ‐ Gestione integrata di malati cronici

Mod 09 ‐ Complemento alle attività di riabilitazione domiciliare

Mod 10 ‐ Interazioni ricorrenti tra un professionista sanitario e il

malato cronico e/o il soggetto fragile

Mod 11 ‐ Tele‐triage multi‐canale

attivo

concluso

non avviato

Figura 14: FG2 (Cure primarie e continuità delle cure)

Mod 20 ‐ Gestione della presa in carico socio‐sanitaria, dalla segnalazione
all’erogazione dei servizi

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

Mod 08 ‐ Integrazione socio‐sanitaria per soggetti deboli

attivo

concluso

non avviato

Figura 15: FG3 (Presa in carico delle condizioni di fragilità e di non autosufficienza)
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Mod 12 ‐ Centralizzazione dei servizi di refertazione

Mod 13 ‐ Servizi di consulenza tra professionisti

Mod 14 ‐ Servizi per gestire pratiche amministrative

Mod 15 ‐ Gestione dello sportello URP e servizi di informazione

Mod 16 ‐ Condivisione ricorrente della documentazione clinica del
cittadino
Mod19 ‐ Collaborazione non strutturata nell’ambito delle Comunità di
Pratica
attivo

concluso

non avviato

Figura 16: FG4 (Attività sanitarie direttamente corrispondenti a soluzioni di TM)
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5.

Analisi delle iniziative di Telemedicina censite nell’Osservatorio e–Care

L’Osservatorio Nazionale e–Care (http://www.onecare.cup2000.it/), attivo sotto l’egida del Ministero della
Salute, si pone come importante strumento a livello nazionale per censire, catalogare e, in definitiva, “creare
una semantica di tutte le reti e‐Health”, al fine di una valutazione comparata delle reti e dei progetti e per la
definizione di buone pratiche condivise.
Nell’Osservatorio sono pertanto riportate le principali iniziative di Telemedicina nazionali, verificate dalle
rispettive strutture regionali; allo stato attuale, le iniziative campane presenti nell’Osservatorio, e
contemporaneamente censite nelle diverse fasi della rilevazione condotta nell’ambito delle attività del POAT
Telemedicina sono 4.
Gli schemi seguenti riportano il nome, gli enti coinvolti, il codice, lo stato, e una breve descrizione per
ciascuna delle suddette iniziative, come forniti dagli interessati.
DEO@CARDIO
ASP Catanzaro (r23 – Non più attivo)
L’iniziativa si focalizza sul percorso di deospedalizzazione per il paziente post‐cardiochirurgico, che necessariamente
deve essere sottoposto a riabilitazione, assistenza e monitoraggio, al fine di raggiungere l'optimum della qualità di vita
sia dal punto di vista fisiologico che da quello del raggiungimento di un buon equilibrio psico‐fisico. L'obiettivo
tendenziale del progetto è dunque quello di verificare, attraverso l'adozione di modelli assistenziali innovativi da
sperimentare gradualmente su pazienti post‐cardiochirurgici dismessi precocemente dalle strutture ospedaliere, la
reale possibilità della tele‐cardiologia di contribuire sensibilmente alla modernizzazione del Sistema Sanitario e delle
sue pratiche assistenziali consolidate.
Il modello prescelto da questo programma consentirà con moderne tecnologie telematiche la connessione tra i
dipartimenti di Cardiologia di strutture cittadine pubbliche coinvolte nell'iniziativa (ASP n.7 di Catanzaro e Policlinico
Universitario Mater Domini) ed i domicili dei pazienti arruolati per la fase esecutiva del piano, attrezzati per
permettere in maniera chiara e trasparente il monitoraggio a distanza dei principali parametri vitali dei pazienti.
Tele–soccorso Cosenza
Comune di Cosenza (r24 – Attivo)
Il Servizio è rivolto ai residenti del Comune di Cosenza che hanno compiuto i 65 anni d’età, vivono da soli o in coppia e
presentano patologie ad alto rischio sanitario. Unico requisito tecnico per la fruizione del Servizio è il possesso di una
linea telefonica; non comporta spese aggiuntive, eccettuato il pagamento del Ticket (in relazione al reddito).
Alékso – Utilizzo delle nuove tecnologie ICT
Regione Calabria (r25 – Non più attivo)
Il sistema di telesoccorso Alékso, ideato quale ausilio ai servizi di assistenza domiciliare, è in grado di rilevare in
continuo specifici parametri relativi allo stato di salute ed alle condizioni del contesto di vita dell’anziano. Grazie al
sistema di telecomunicazione GPRS il sistema è in grado di trasmettere un log bio‐medicale contenente informazioni
sulla temperatura corporea dell'assistito, sulla frequenza del suo battito cardiaco, sulla mobilità e su eventuali
anomale accelerazioni correlate a malaugurate cadute. Alékso consente inoltre di monitorare parametri ambientali
quali la temperatura dell’habitat , l’eventuale presenza di monossido di carbonio (CO) o di fughe di gas, interruzioni
anomale della linea elettrica e grado di copertura della rete GPRS.
Il sistema non richiede l’utilizzo di linee aggiuntive e, da subito, una volta allacciato alla linea elettrica, è in grado di far
dialogare chi ne fa uso con il contact center dedicato.
Telecardiologia – ASL 2 Castrovillari
ASP Cosenza (r26 – Attivo)
Il progetto, sfruttando le potenzialità della tele‐cardiologia, contribuisce alla realizzazione di un modello di continuità
assistenziale fra Ospedale e Territorio che, partendo dall'analisi del bisogno, arrivi alla condivisione di percorsi
assistenziali comuni. Gli obiettivi principali sono i seguenti:
• ridefinire i rapporti tra Cardiologia Ospedaliera e Territorio al fine di recuperare la centralità del paziente
nell'assistenza al cardiopatico;
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• ridurre il fattore tempo, determinante per la soluzione favorevole dell'evento, nell'infarto del miocardio;
• fronteggiare il numero elevato di richieste rivolte all'U.O. Cardiologia al fine di ridurre le liste d'attesa;
• ottimizzare in ambito intraospedaliero i tempi che intercorrono tra le richieste degli esami di ECG e la
refertazione;
• creazione di una banca dati;
• ridurre gli spostamenti degli utenti/pazienti provenienti dai territori limitrofi ricadenti nell'ambito dell'A.S.L. n. 2
all'U.O. di Cardiologia ed UTIC.
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6.

Sintesi dei settori di punta della telemedicina riscontrati in Calabria

Dal presente rapporto si evince innanzitutto che nella Regione Calabria esiste una crescente propensione alla
Telemedicina, dimostrata dalle 25 iniziative censite, distribuite sulla quasi totalità delle Aziende: di queste,
circa il 50% è stato dichiarato attivo, e quasi il 40% in fase di attivazione, oltre al fatto che circa 10 iniziative
tra queste sono state dichiarate come “inter‐aziendali”.
Ciò è a riprova della volontà di ricercare una visione comune ed una programmazione (a livello tanto locale
quanto regionale) per indirizzare in maniera efficace la spinta verso l’innovazione manifestata dalle singole
Aziende, perseguendo al contempo la possibilità di realizzare economie di scala ed una migliore
progettazione, e conseguentemente una maggiore sostenibilità delle iniziative.
Le aree tematiche in cui è stata riscontrata una maggiore attività sono la Cardiologia e la Gestione integrata,
seguite a distanza dalla Neurologia e dalla Diagnostica per Immagini; dal punto di vista della popolazione
target, sono state affrontate, nell’ordine di frequenza: le condizioni di emergenza/urgenza, le condizioni
croniche a bassa intensità assistenziale), le acuzie in atto non urgenti e le condizioni post‐acuzie.
Le attività di Telemedicina hanno riguardato la second opinion, il monitoraggio continuo di parametri vitali, la
refertazione di singole prestazioni sanitarie ed il controllo ricorrente a distanza di parametri clinici. Inoltre,
anche se meno frequenti, sono state riscontrate iniziative di triage per emergenza, e soccorso e gestione
allarmi.
Dalla Figura 11 si evince che le Modalità più attive sono:
•

mod12: Centralizzazione dei servizi di refertazione (5 iniziative attive su 9 progettate);

•

mod10: Interazioni ricorrenti tra il singolo professionista sanitario e l’assistito (5 iniziative attive su 6
progettate);

Le attività di tele‐refertazione (mod12) perseguono un fine di efficienza nei contesti operativi, e si riferiscono
a componenti e servizi di Telemedicina che, su diversi livelli, si collegano con particolari sotto‐processi
sanitari autoconsistenti per l’ottimizzazione delle risorse.
A tale proposito, è importante sottolineare come l’analisi delle schede #2 abbia evidenziato una marcata
presenza di iniziative centrate sullo sviluppo di servizi legati alla trasmissione di segnali (tele–cardiologia) ed
immagini (tele–radiologia): in entrambi i casi, tra l’altro, la Regione Calabria è presente con progetti per la
creazione di reti regionali per l’emergenza cardiologica e la trasmissione di immagini a scopo diagnostico.
Per quanto concerne il rapporto professionista/assistito (mod10), emerge l’importanza restituita all’esigenza
di aumentare la disponibilità di servizi tecnologici per le diverse categorie di operatori: ciò si evince
dall’impiego diffuso di sensori e dispositivi biomedicali (in genere Pace–Maker) per attività di monitoraggio a
distanza di pazienti con patologie principalmente di tipo cardiologico. Diviene in tal modo maggiormente
evidente la correlazione con quanto già sopra evidenziato.
Con frequenza minore, si riscontra come attiva la seguente Modalità:
•

mod01: Parere sul trasporto in urgenza verso la struttura più appropriata (2 iniziative attive su 4
progettate)

Si fa qui riferimento a situazioni particolari, in urgenza/emergenza, che richiedono la disponibilità di reti per
la trasmissione di segnali e immagini, in genere tra organizzazioni diverse (pronto soccorso periferico,
ospedale di riferimento per la patologia in oggetto, ambulanza, etc).
Pertanto in genere richiedono accordi inter‐aziendali ed il mantenimento di una infrastruttura condivisa; la
presenza di una politica regionale di sostegno si pone in questo senso come elemento forte per il
conseguimento degli obiettivi progettuali.
Infine, la Tabella 7 riassume le principali Tematiche associate alle iniziative inserite dalla Regione Calabria
nell’Osservatorio e–Care, insieme alle Modalità più frequenti riscontrate nel censimento delle iniziative in
Calabria. In base alle considerazioni riportate in questo capitolo, le Tematiche sono state classificate su tre
livelli di rilevanza: High, Medium, Low, indicati con H, M, L.
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Tabella 7: Principali tematiche di TM associate alle iniziative censite dall’Osservatorio e–Care
scenario
r23: Monitoraggio domiciliare (tramite dati e segnali) per pazienti post cardiochirurgici

modalità
Mod04
Mod09

rilevanza
H

r24: Soccorso a domicilio per anziani fragili

Mod07

M

r25: Sorveglianza a domicilio per anziani fragili

Mod07
Mod12

H

r26: Coordinamento tra professionisti nell’assistenza sanitaria integrata in ambito
territoriale e a domicilio nel follow up dei pazienti ad alto rischio cardiovascolare

Mod12
Mod13

H

Centralizzazione dei servizi di refertazione (1)

Mod12

H

Interazioni ricorrenti tra il singolo professionista sanitario e l'assistito (1)

Mod10

H

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

Mod01

M

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

Allegati

Allegato 1. Formato della Scheda #2 delle Iniziative di TM in Regione Calabria
Si riporta per completezza una copia del modulo della scheda #2, contenuto nel file “BS02. Template Scheda
#2” e trasmesso sia ai referenti aziendali di TM, sia ai responsabili delle iniziative rilevate nel primo passo della
rilevazione tramite le schede #1.
Per ogni iniziativa, la scheda inviata era precompilata con i dati rilevati nella scheda #1.

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

Precompilato

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

Eventuale sito web
vedi scheda 1

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

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

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

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

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

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

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

Riferimenti
regionali

Riferimenti
nazionali

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

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

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

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

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

Luogo in cui viene fruito il servizio
E' possibile selezionare più di una voce
Luogo non rilevante (es. grazie a dispositivi mobili)
Domicilio dell’utente/paziente
Struttura di degenza ospedaliera (di I, II o III livello)
Residenza sanitaria assistenziale / Ospedale di comunità / Hospice
Ambulatorio MMG/PLS
Ambulatorio specialistico
Consultorio familiare/ Centro diurno
Ambulatorio attrezzato mobile
Ambulanza
Farmacia
Laboratorio di diagnostica per immagini, radiologia e endoscopia
Laboratorio di anatomia‐patologica
Strutture non sanitarie, collettività (es. istituti penitenziari, scuole, luoghi di lavoro)
Altro: _________________________________
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Sezio
one 6 – Mod
dalità di ero
ogazione de
el servizio e dispositivi usati
Servizi/co
ompiti assisstenziali di interesse per
p il progettto/servizio
o/iniziativa
E' possibile selezionare più
p di una vocee
Soccorso e gestione allarmi
a
Sorvegliianza (es: paraametri relativi a movimento, cadute, varriabili ambienttali)
Controllo ricorrente di
d parametri clinici
c
Monitoraggio continu
uo di paramettri vitali
Triage per
p emergenzaa/urgenza
Indirizzaamento verso
o strutture san
nitarie o sociali (non urgentte)
Refertazzione a distan
nza di singole prestazioni saanitarie
Consulto / second op
pinion
Istruzioni a distanza e verifiche suggli stili di vita
Addestrramento a distanza (pazienti e familiari)
Controllo dell’aderen
nza al piano teerapeutico (veerifiche e rem
mainder delle scadenze)
s
Esecuzio
one interattivva di procedurre remote
Assisten
nza nella riabilitazione a disstanza
Sostegn
no e compagnia da parte di operatori pro
ofessionali
Forum e social netwo
ork tra assistitti (es. pazienti con condizioni simili)
Forum e social netwo
ork con professsionisti sociali o sanitari
Valutazione e definizione collegialee di protocolli di assistenzaa personalizzatti per i singoli cittadini
Coordin
namento tra professionisti
p
Accesso
o a documentaazione clinica in rete dei sin
ngoli cittadini (condivisionee di documenttazione, notifiche)
Accesso
o a documentaazione ed esecuzione di praatiche amministrative in rette per i singolli cittadini
Formaziione a distanzza (per operattori e professionisti) : _____
___________________________________
____
Ricerca:: ___________________________________________
Governo
o clinico: ____________________________________
Altro: ______________________________________________

Modalità di interazion
ne a distanzza
E' possibile selezionare più
p di una vocee
Fax / em
mail /sms
Audioco
omunicazione
Videoco
omunicazione (es. webcam,, tv digitale)
Trasmissione di segnaali e immagini clinici
Sistemaa informativo ad
a hoc
Altro: _________________________________
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Allegato 2. Elenco membri Gruppo di Lavoro POAT – LV2 Telemedicina
La Tabella 8 riporta i riferimenti dei membri del gruppo di lavoro POAT LV2 in Regione Calabria.

Tabella 8: Elenco dei membri del gruppo di lavoro POAT LV2
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ENTE
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Calabria
Age.Na.S presso la Regione
Calabria
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
Age.Na.S
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NOMINATIVO
Anna Trapasso
Antonio Russo
Aurelio Zaccone
Bruno Zito
Giovanna Pisano
Giuseppe De Biase
Giuseppe Romano
Paolo Fabiano
Rosalba Barone
Rubens Curìa
Salvatore Lo Presti
Stefano Caruso

MAIL
an.trapasso@regcal.it
antonio.russo@regcal.it
au.zaccone@regcal.it
b.zito@regcal.it
g.pisano@regcal.it
giuseppe.debiase@regcal.it
siaas7@libero.it
paolo.fabiano@regcal.it
r.barone@regcal.it
r.curia@regcal.it
s.lopresti@regcal.it
st.caruso@regcal.it

Simona Carbone

carbone@agenas.it

Angelo Rossi Mori
Giampaolo Stopazzolo
Gregorio Mercurio
Guido Vincenzo Ditta
Mariangela Contenti
Oscar Tamburis
Rita Verbicaro
Tiziana Carrozza
Vincenzo Francavilla

arossimori@gmail.com
giampaolo.stopazzolo@ulssvicenza.it
gregorio.mercurio@gmail.com
guidovincenzo.ditta@fastwebnet.it
mariangela.contenti@gmail.com
altrove3000@gmail.com
rita.verbicaro@gmail.com
tizianacarrozza@libero.it
vincenzofrancavilla@hotmail.it
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Allegato 3. Elenco referenti iniziative di TM
La Tabella 9 riporta i nomi dei referenti delle iniziative di TM, che hanno collaborato alla raccolta dati oggetto del
presente rapporto.
Tabella 9: Elenco dei referenti delle iniziative di Telemedicina
#

AZIENDA

1

AO Cosenza

2

AO “Bianchi Melacrino Morelli” (RC)

3
4

AO “Pugliese – Ciaccio” (CZ)
AOU “Mater Domini” (CZ)

5

ASP Cosenza

6

ASP Catanzaro

7

ASP Crotone

8

ASP Reggio Calabria

9

ASP Vibo Valentia

10

Regione Calabria
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Responsabile Iniziativa TM
Roberto Caporale;
Antonello Talarico
Mauro Campiello;
Giovanni Africa
Francesco Arabia
Ciro Indolfi
Giovanni Bisignani;
Antonio Lopez
Luigi Turrà;
Giuseppe Romano;
Caterina Azzarito;
Claudio Carallo
Patrizia Oresta;
Mario Coppeto;
Rodolfo Paladini
Salvatore Idà;
A. Stilo
M. Comito;
Sandro Baldari;
Leonardo Tavano
Salvatore Lo Presti
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MAIL
caporale.roberto@gmail.com
antonello.talarico@libero.it
mauro.campiello@ospedalerc.it
giovanni.africa@ospedalerc.it
francesco@studioarabia.it
cardiologia@unicz.it
giovanni.bisignani@virgilio.it
antoniolopezcs@alice.it
luigi.turra@aspcz.it
siaas7@libero.it
c.azzarito@regcal.it
patdis@unicz.it
patriziaoresta@hotmail.it
rodolfo.paladini@fastwebnet.it
sdo.melito@libero.it
sandrobaldari@libero.it
ltavano@asl8vv.it
s.lopresti@regcal.it
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Allegato 4. Elenco completo delle iniziative censite
La Tabella 10 riporta la lista completa delle 21 iniziative di TM per le quali al 31/01/2013 sono pervenute le
schede #2 compilate.
NOTA ‐ I codici risultanti da doppie segnalazioni della medesima iniziativa, non vengono riutilizzati.

Tabella 10: Iniziative censite tramite schede #2 al 31/01/2013
CODICE
IDENTIFICATIVO
INIZIATIVA
r01
r02
r03
r09
r10
r11
r12
r14
r15
r16
r19
r20
r21
r22
r23
r26
r29
r30
r31
r41
r42
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NOME SINTETICO
Sistema di trasmissione e gestione di dati elettrocardiografici
intraospedalieri
Registro Web‐based delle Sindromi Coronariche Acute (SCA) in
Provincia di Cosenza
Teletrasmissione dell'ECG da Spoke ad Hub nella rete per l'infarto
della Provincia di Cosenza
Merlin@home ST Jude
Boston Latitude
Medtronic CareLink
Biotronik Home Monitoring
MUSE Telecardiologia ‐ Teleradiologia
Sensorialità aumentata e sistemi avanzati di diagnostica per
applicazioni multisettoriali
Monitoraggio cardiaco in telemedicina dei pazienti con Sclerosi
Multipla durante la prima somministrazione di Fingolimod
Informatizzazione Ospedale Melito PS
Sistema di trasmissione dei tracciati elettrocardiografici per la Rete
Cardiologica Regionale ‐ Teleconsulto Cardiologico in Emergenza
Sanitaria
Sistema integrato di Telecardiologia a livello di ASP di Cosenza a
completamento di quello esistente presso il P.O. di Castrovillari
Sistema di Teleradiologia regionale SISTER
DEO@CARDIO
Telecardiologia – ASL 2 Castrovillari
Servizio intergrato RIS/PACS a livello di ASP di Cosenza ‐
Teleradiologia
RIS e PACS
Teleconsulto Neurochirurgico
Braccialetto elettronico telecardiologia
Monitoraggio remoto di Pace‐Maker e Defibrillatori
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ENTE PROMOTORE
AO Cosenza
AO Cosenza
AO Cosenza
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ)
ASP Catanzaro
ASP Crotone
ASP Crotone
ASP Reggio Calabria
Regione Calabria
ASP Cosenza
Regione Calabria
ASP Catanzaro
ASL Cosenza
ASP Cosenza
ASP Vibo Valentia
ASP Vibo Valentia
ASP Reggio Calabria
AO Cosenza
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Allegato 5. Elenco delle Aziende Sanitarie in Regione Calabria
La Tabella 11 riporta i nomi delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Calabria coinvolti nel
censimento di cui al presente documento.

Tabella 11: Aziende Sanitarie Pubbliche
1

#

TIPOLOGIA
AO

AO Cosenza

NATURA GIURIDICA
Pubblico

2

AO

AO “Pugliese – Ciaccio” (CZ)

Pubblico

3

ASP

ASP Cosenza

Pubblico

4

ASP

ASP Catanzaro

Pubblico

5

ASP

ASP Crotone

Pubblico

6

ASP

ASP Reggio Calabria

Pubblico

7

ASP

ASP Vibo Valentia

Pubblico

LV2‐BC09 v.1.3

NOME
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UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Ministero
dello Sviluppo Economico

Il Ministro
per la Coesione Territoriale

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

REGIONE

Regione Calabria

LINEA DI ATTIVITA’REGIONALE:

Supporto allo sviluppo dei servizi di Telemedicina

LV2 – Gruppo Telemedicina
Gruppo di Coordinamento Agenas
Coordinatore

Angelo Rossi Mori

Mariangela Contenti

Gregorio Mercurio

Oscar Tamburis

Rita Verbicaro

