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

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

Per lungo tempo le tecnologie hanno avuto un ruolo preminente nello sviluppo della telemedicina,
malgrado la crescente differenziazione tra applicazioni, frutto delle sperimentazioni avviate nell’abito
di un’ampia varietà di prestazioni assistenziali e servizi sanitari, che spaziato dall’assistenza primaria
alle cure a più alta specializzazione di livello universitario.
Tra essi, solo per citarne alcuni, ci sono le televisite a distanza tra medico e paziente, le telerefertazioni
di esami diagnostici‐strumentali, i teleconsulti intra‐ e inter‐disciplinari tra professionisti, il
telemonitoraggio domiciliare di pazienti cronici, fragili o disabili, il teletriage di primo soccorso
nell’emergenza‐urgenza.
Le specialità mediche interessate sono molteplici, così come i contesti ed i setting assistenziali di
impiego, tra cui, solo per citarne alcuni, i presidi di primo soccorso (specie nelle aree svantaggiate), gli
ambulatori dei medici di medicina generale, le strutture di lungo degenza ed il domicilio del paziente.
Benché le soluzioni di telemedicina attualmente in uso in molti paesi siano molteplici, le applicazioni
che hanno raggiunto una diffusione su larga scala in processi operativi di routine sono ancora in
numero esiguo; la maggior parte di esse si trova ancora in uno stadio evolutivo prototipale o di iniziale
commercializzazione ([Zanaboni et al, 2012]).
Anche secondo la Gartner Inc. ‐ società di consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell’ICT
che dal 2008 pubblica annualmente un rapporto sui livelli di maturità del mercato delle soluzioni di
telemedicina ‐per molti dei campi d’applicazione l’evoluzione verso un mercato consolidato,
caratterizzato da implementazioni ripetibili e servizi sostenibili potrebbe richiedere ancora un
decennio [Gartner, 2010].
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Una tra le cause principali degli attuali scarsi livelli di adozione della telemedicina è attribuibile
all’enfasi sugli aspetti tecnologici, divenuta eccessiva al crescere della complessità dei processi sanitari
da supportare. Più in dettaglio, sebbene le infrastrutture telematiche e i dispositivi elettronici risultino
ormai, in larga parte dei casi, tecnologicamente maturi ed economicamente sostenibili, una ampia e
complessa gamma di aspetti clinici, organizzativi, economici e giuridici, più direttamente legati agli
scenari d’uso e ai contesti reali di adozione, si sono rilevati nel tempo fattori critici di successo.
Tra tali dimensioni rientrano, ad esempio, i modelli di erogazione dei servizi nei quali le soluzioni di
telemedicina vanno ad innestarsi, la normativa di riferimento per le prestazioni a distanza e le
modalità di retribuzione, nonché valutazioni tangibili (basate su Evidenze) degli impatti della
telemedicina sull’efficienza dei sistemi sanitari e sulla qualità dell’assistenza.
E’ proprio in queste direzioni che devono, e tendono a concentrarsi sempre più, le iniziative
istituzionali e le attività di ricerca affinché la telemedicina possa raggiungere il giusto livello di
maturità ed essere in grado di supportare la realizzazione concreta di prestazioni assistenziali, calate
in contesti distribuiti e multidisciplinari, e potenziate dall’uso delle tecnologie informatiche e della
telecomunicazioni.

1.2 La nascita e la diffusione in ambito internazionale
I primordi della disciplina risalgono all’inizio del ventesimo secolo. Nel 1905 il fisiologo olandese
Willem Einthovenm, padre dell’ECG e premio Nobel per la medicina, realizzò infatti la prima
rudimentale applicazione di tele‐refertazione riuscendo a trasmettere un elettrocardiogramma ad un
chilometro e mezzo di distanza. I dati furono registrati utilizzando il primo elettrocardiografo da lui
stesso realizzato, e furono trasmessi utilizzando una linea telefonica, anch’essa di recente invenzione
[Strehle et al., 2006].
La telemedicina inizia però ad essere effettivamente sperimentata in ambito assistenziale solo negli
anni Sessanta. Per molto tempo la progettazione e realizzazione di soluzioni è guidata primariamente
dalla spinta tecnologica: i prototipi e le sperimentazioni tendono infatti ad essere principalmente
orientate a verificare la fattibilità tecnico‐economica di infrastrutture, piattaforme tecnologiche e
dispositivi, a validare l’efficacia e la sicurezza medico‐scientifica delle cure a distanza e ad accertare
l’accettabilità delle soluzioni da parte dei pazienti e dei professionisti.
Il primo ambito di applicazione della telemedicina è quello psichiatrico. Nel 1965 il Nebraska
Psychiatric Institute utilizza infatti un sistema televisivo via cavo a circuito chiuso, per il collegamento
con il Norfolk State Hospital, a supporto di consulti tra specialisti, attività didattiche e sedute di terapia
di gruppo a distanza [Wittson et al, 1972].
Negli anni Settanta e Ottanta i costi delle tecnologie di telecomunicazione sono ancora estremamente
alti ed i contesti di principale applicazione della telemedicina sono caratterizzati da problemi di natura
logistica estremamente complessi. Gli scenari pioneristici di erogazione di servizi assistenziali
riguardano infatti primariamente gli ambiti militare e aerospaziale, cosi come l’assistenza sanitaria al
personale in servizio nelle stazioni di ricerca antartiche o sulle piattaforme petrolifere offshore.
E’ negli anni Novanta che, grazie ai progressi tecnologici sia nel campo dei sistemi di
telecomunicazione sia in quello dell’elaborazione digitale di dati e immagini, la telemedicina inizia a
trovare applicazione anche nell’erogazione di prestazioni sanitarie, rivolte in particolare ai cittadini
residenti in aree rurali e remote.
Le prime implementazioni di applicazioni di telemedicina inserite nell'assistenza sanitaria ordinaria
sono realizzate in Norvegia, grazie ad un programma di finanziamento governativo messo in atto per
superare la carenza di specialisti proprio nelle zone rurali; le specialità mediche principalmente
interessate sono la radiologia, l’anatomia‐patologica e la dermatologia.
A partire dalla metà del decennio anche negli Stati Uniti iniziano a essere promossi un numero
crescente di programmi di finanziamento per l’utilizzo della telemedicina nell’assistenza sanitaria, sia
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in ambito rurale che penitenziario. A seguito dei benefici dimostrati da tali programmi, sia il sistema
Medicare1 che alcune assicurazioni sanitarie private iniziano ad ammettere il rimborso di specifiche
prestazioni in telemedicina facendole diventare attività di routine.
Nell’ultimo decennio le sperimentazioni di soluzioni e sistemi di telemedicina si sono diffuse e
moltiplicate in moltissimi paesi. In primis ciò e dovuto al consolidamento delle tecnologie informatiche
e delle telecomunicazioni, e soprattutto alla diffusione di Internet, ma anche ad altri fenomeni
concomitanti di particolare rilievo.
I sistemi sanitari hanno dovuto iniziare ad affrontare le nuove sfide poste dall’invecchiamento delle
popolazioni e della crescente incidenza delle patologie croniche, mettendosi alla ricerca di modalità
alternative di erogazione dei servizi e di nuovi modelli organizzativi della rete assistenziale, più
orientati alla continuità delle cure e sostenibili nel lungo termine.
A tal fine le tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni sono state applicate in vari modi nella
realizzazione di sistemi informativi orientati a contrastare l’iperspecializzazione della medicina, e a
ricomporre l’estrema frammentazione dei servizi, sia in ambito ospedaliero che territoriale.
Ciò ha fatto si che, almeno da un punto di vista applicativo e gestionale, le linee di demarcazione tra
telemedicina, informatica medica e sistemi informativi sanitari, tanto nette agli albori delle singole
discipline, scemassero via via per confluire nel più ampio raggruppamento della sanità elettronica,
come verrà più ampiamente discusso nella Sezione 2. .
Seppur molti problemi di ordine tecnico‐implementativo siano stati superati, sia sotto il profilo
tecnologico che economico, larga parte dei contesti applicativi e delle soluzioni tecnologiche non
hanno ancora raggiunto un sufficiente grado di maturità per una adozione su larga scala in contesti
reali di assistenza sanitaria.

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

•

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

1

Il sistema Medicare è un programma di assicurazione medica, amministrato dal governo degli Stati Uniti, e gratuito
per la popolazione ultrasessantacinquenne (http://www.medicare.gov/).
2

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

videoconsulto radiologico e cardiologico per l’assessment di pazienti in condizioni critiche di
salute critiche, prima del trasporto navale dalle isole alla terraferma3.
la sperimentazione di tele‐cardiologia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di
Roma del 1999, che grazie all’impiego di elettrocardiografi portatili e telefoni cellulari ha
consentito il monitoraggio a distanza dello stato di salute di cinquanta bambini cardiopatici.

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

1.4 L’odierna situazione italiana dall’Osservatorio nazionale
valutazione e il monitoraggio delle applicazioni ecare

per

la

Con l’obiettivo di analizzare e catalogare in modo sistematico le esperienze sul territorio e diffondere
le buone pratiche sotto il profilo organizzativo, clinico ‐ assistenziale, tecnologico ed economico, il
Ministero della Salute ha istituito nel 2007 l’Osservatorio nazionale per la valutazione e il
monitoraggio delle applicazioni ecare (Osservatorio eCare), gestito in stretta collaborazione con la
Regione Emilia Romagna. Al comitato scientifico che coordina le attività dell’Osservatorio partecipano
inoltre: le regioni Toscana, Liguria, Marche, Campania, coinvolte sin dall’avvio delle attività
dell’osservatorio; le regioni Veneto e Sicilia, a partire dal 2009; la Regione Lombardia a partire dal
2011.
L’alimentazione sistematica e continuativa dell’Osservatorio eCare è a cura e sotto la diretta
responsabilità delle Regioni ed i contenuti informativi raccolti sono pubblicamente consultabili
tramite il portale http://www.onecare.cup2000.it/.
Attualmente il portale dell’Osservatorio eCare consente di disporre di informazioni di dettaglio sullo
stato dell’arte delle progettualità di telemedicina nei vari territori regionali, e di misurare e valutare
nel tempo i risultati effettivamente conseguiti nel percorso di sviluppo della telemedicina. Gli ambiti di
rilevazione, che in origine erano limitati ai soli servizi di assistenza domiciliare a distanza, sono stati
infatti opportunamente estesi nel tempo, al fine di ricomprendere tutte le tipologie di applicazioni di
telemedicina.
Malgrado la diffusione della telemedicina in Italia sia ancora caratterizzata da una distribuzione
disomogenea e parzialmente inadeguata i progetti che risultano registrati tra luglio 2008 e giugno
2013 sono 604. La fotografia che ne emerge è riportata di seguito.

Sulla base dei progetti censiti [...], che risultano essere in oltre la metà dei casi pienamente
operativi, emerge a livello nazionale, seppure con minime differenze tra le aree nord,
centro, sud e isole del Paese, che il teleconsulto, la telediagnosi, il teleconsulto specialistico
(second opinion) ed il telemonitoraggio risultano essere i servizi più diffusi. Più contenuto
invece è il livello di diffusione per il telesoccorso e la telesorveglianza. La teleriabilitazione,
infine, presenta allo stato attuale un livello di diffusione residuale.4
[MdS, 2012]

3

FONTI:
http://www.telemeditalia.it/it/ej-tecsanitar/content/detail/0/180/1668/telemedicina-in-campania-la-parolaallesperto.aspx - http://archivio.denaro.it/VisArticolo.aspx/VisArticolo.aspx?IdArt=465303&KeyW=terminio
4

Dal contesto si evince che il primo teleconsulto mensionato si riferisce alle visite a distanza tra paziente e
professionista sanitario (in inglese “encounter”), esso si differenzia dal teleconsulto specialistico che coinvolge invece
due professionisti (in inglese “consultation”).
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In Figura 1 è riportata una vista georeferenziata dei progetti di telemedicina censiti dall’osservatorio
eCare dalla quale è possibile cogliere rapidamente la distribuzione geografica dei progetti di
telemedicina.

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

Telemedicine can be defined as the delivery of healthcare services through the use of
Information and Communication Technologies (ICT) in a situation where the actors are
not at the same location. The actors can either be two healthcare professionals (e.g.
teleradiology, telesurgery) or a healthcare professional and a patient (e.g. telemonitoring of
the chronically ill such as those with diabetes and heart conditions, telepsychiatry etc). 5
[COCIR, 2010a]

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

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

•

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

•

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

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

5

Trad: La telemedicina può essere definita come l'erogazione dei servizi sanitari attraverso l'utilizzo delle Tecnologie
informatiche e della comunicazione (TIC) in una situazione in cui gli attori non si trovino nello stesso luogo. Gli attori
possono essere due professionisti del settore sanitario (come ad esempio nel caso della tele-radiologia o della
telechirurgia) o un operatore sanitario e un paziente (come ad esempio, nel caso del tele-monitoraggio dei malati cronici
affetti da diabete e insufficienza cardiaca o della tele-psichiatria).
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Telemedicine is the delivery of healthcare services, where distance is a critical factor, by all
healthcare professionals using information and communications technologies for the
exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention of disease and
injuries, research and evaluation, and for the continuing education of healthcare providers,
all in the interests of advancing the health of individuals and their communities6
[WHO, 1998]
In senso ancora più esteso, multidimensionale e multidisciplinare la Telemedicina moderna può essere
definita come un uso significativo della rete per migliorare la qualità e l’efficienza dell’assistenza. In tale
ottica le applicazioni di telemedicina possono interessare un qualunque contesto in cui dati sanitari o
socio‐assistenziali vengono scambiati tra almeno due postazioni remote.
Una significati scomposizione della Telemedicina in sotto‐aree è quella proposta in [COCIR, 2010b] in
cui sono distinti tre diversi ambiti di applicazione (Figura 2):
•

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

•

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

•

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

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

•
•
•

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

6

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

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

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

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

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

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Il FSE viene definito nelle linee guida del Ministero della Salute come “l’insieme di dati e
documenti digitali di tipo sanitario e socio‐sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l’assistito, che ha come scopo principale quello di agevolare
l’assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle diverse
competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al
miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura, nel rispetto delle normative per la
protezione dei dati personali”.
Il FSE ha dunque un ruolo importante sia nella pratica medica quotidiana sia nella gestione
clinica del malato, nonché nel corretto iter delle prestazioni fornite dal sistema sanitario.
Tuttavia la sua costituzione/realizzazione, sia in ambito regionale che in ambito nazionale,
non può prescindere dalla realizzazione di una solida rete di servizi per l’integrazione di
tutti gli attori che prendono parte al processo di cura, di modo da garantire la continuità
dei servizi e un efficiente condivisione dei dati in tutti i percorsi clinici sia tra Ospedale e
Ospedale, sia tra Ospedale e Territorio che in quelli domiciliari impiegati soprattutto nella
cura e assistenza dei malati cronici, degli anziani fragili e dei disabili.
A tal fine l’innovazione e l’ammodernamento delle cure primarie assieme alla
riprogettazione strutturale ed organizzativa della rete dei servizi assistenziali attraverso la
telemedicina e la teleasssistenza domiciliare costituiscono due degli obiettivi fondamentali
come base per la costituzione di un efficace Fascicolo Sanitario Elettronico.
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Reti Integrate per l’Assistenza Primaria
L’informatizzazione dell’Assistenza Primaria e la realizzazione di una rete integrata di
collegamento con le strutture aziendali hanno una duplice finalità:
amministrativa, per poter conseguire un puntuale controllo della spesa, e clinica, per poter
realizzare, qualora adeguatamente implementata, un reale innalzamento qualitativo dei
livelli di assistenza, facilitando l’integrazione tra i professionisti e le strutture sanitarie. A
tal fine sono fondamentali modelli organizzativi innovativi di gestione delle cure primarie e
di presa in carico delle patologie croniche, in quanto, soprattutto per queste ultime, il
medico di medicina generale e il territorio costituiscono un tassello fondamentale nella
gestione del malato che non può prescindere da una puntuale iterazione e scambio di dati
con lo specialista ospedaliero. Una maggior decentralizzazione sul territorio dei servizi
sanitari e cure di primo livello portano infatti, oltre ad un notevole risparmio al sistema
sanitario, anche una notevole diminuzione del disagio per i pazienti e una rivalutazione in
termini clinici della figura del medico di base.
Telemedicina e Teleassistenza domiciliare
La telemedicina e la teleassistenza domiciliare contribuiscono al miglioramento delle
prestazioni sanitarie, della continuità di cura, della riduzione delle degenze cliniche e della
sostenibilità economica e sociale dell’assistenza, specie a fronte dell’invecchiamento della
popolazione e dell’aumento delle patologie croniche. Se l’acquisizione da parte dei
dispositivi dei dati clinici richiesti e la loro trasmissione attraverso la rete sono tecnologie
note, l’integrazione dei dati nei sistemi informativi sanitari per la gestione di tale processo
in una visione di continuità di cura tra specialisti e assistenza primaria non ha ancora
trovato soluzioni consolidate.
[CRPA, 2012]
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2..2 Il mercato ind
dustriale e o livelli di matu
urità dellle applica
azioni di
Telem
medicina
Secondo un
no studio deella società di
d consulenza BCC Reseearch and Consulting [B
BBC, 2012] il mercato
globale dellla Telemediicina è destinato a cresscere dagli 11,6
1
mld$ faatturati nel 2011 a 27,3
3 mld$ nel
2016 (con una stima di
d 17,6 mld
d$ per le app
plicazioni in
n uso ai pro
ofessionistii e di 9,7 mld$
m
per le
applicazion
ni ad uso domestico o in
n mobilità rivolte direttaamente ai ciittadini e aii loro care giver).
g
Il mercato delle appliicazioni si presenta
p
peerò frammeentato e in parte caotiico con unaa varietà dii
(
scenarri d’uso e lee applicazioni di telemedicina e teeleassistenzaa sono num
merosi ed in
n
soluzioni: (i)gli
continua ev
voluzione; (ii)uno
(
stesso scenario può
p essere realizzato
r
atttraverso solluzioni diversificate, in
n
alcuni casi anche con funzionalità
f
analoghe ma
m basate su
u tecnologie diverse. Perr fare un eseempio, nellee
c
un professionista sanitario, l’’assistito pu
uò fisicamente trovarsi in settingg
televisite a distanza con
assistenziaali diversi (il proprio
o domicilio,, un ambu
ulatorio, un
na strutturaa semi‐resiidenziale o
residenzialle, etc.), può trovarsi o meno in presenza di
d un altro operatore al proprio fianco, perr
l’interazion
ne remota pu
uò far uso di
d dispositivii e tecnologiie varie.
Per cercaree di aiutaree le organizzazioni sanitarie a com
mprendere la
l maturità delle soluzioni e dellee
tecnologie per la telem
medicina e laa teleassisteenza nel merrcato industtriale, societtà di consuleenze ed entii
p
nte alcuni rapporti
r
anaalitici. Nel seeguito sono brevementee descritti a
no profit pubblicano periodicame
porti di Frosst&Sullivan, Gartner e NEHI.
N
titolo di eseempio i rapp

1.1.1.1 L’’analisi dell mercato della
d
Telem
medicina se
econdo Frost&Sulliva
an
Nel rapporrto del 2011 edito da Frost&Sulliivan sull’an
nalisi della Telemedicin
T
na viene inttrodotta un
n
modello intterpretativo
o delle appliicazioni di teelemedicinaa, intesa nel senso più ampio, costittuito da unaa
matrice bid
dimensionalle, illustrata in Figura 4 ed in cui:
•
•

la dimensione
d
pinta all’inno
ovazione, ch
he può avereeuna predom
minanza nell
verticale rigguarda la sp
mercato industriale delle tecnologie oppure
o
dipeendere più strettamentte da esigen
nze esplicitee
dell’assistenza sanitaria;
d
s riferisce al
a tipo di target
t
delle applicazion
ni, che può essere più
ù
la dimensione
verticale si
orieentato al con
nsumatore oppure
o
al prrofessionistaa sanitario.

Figgura 4. Caratterizzazionee del mercato della Telemeedicina, secon
ndo [Frost&S
Sullivan, 2011
1]
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Nell’area cosi delimitata sono inoltre identificate tre zone che si diversificano tra loro per il diverso
modello evolutivo, di cui deve tener conto in una programmazione degli interventi (regionali) (vedi
Figura 4):
•

•
•

la zona in alto a destra rappresenta la Telemedicina più “tradizionale”, guidata dalle necessità
delle strutture sanitarie di estendere l’erogazione di un servizio anche a distanza, e con un
target principalmente professionale, come ad esempio la tele‐radiologia e la tele‐refertazione
dell’ECG;
la fascia centrale rappresenta lo sviluppo pianificato della Telemedicina Moderna, con nuove
applicazioni per il cittadino (es. accesso ai propri dati con Personal Health Record – PHR e tele‐
visite a distanza);
l’angolo del grafico in basso a sinistra, più orientato al consumatore ed al mercato ICT, è un
settore di prossimo sviluppo ai margini della Telemedicina, caratterizzato dalla diffusione di
“app” su smartphone e tablet, piùå orientate al fitness e al benessere, ovvero che soddisfano un
interpretazione più ampia ed olistica del concetto di “salute”.

In uno studio più recente sono inoltre individuate le aree più promettenti nell’immediato futuro:
• monitoraggio domiciliare e disease management, con diversi modelli di business che si stanno
affermando; la sua vicinanza al paziente ne fa un ponte verso prodotti a portata del
consumatore individuale, come i tablet e gli smartphone;
• servizi specialistici remoti: un settore relativamente nuovo, cresciuto molto anche grazie
all’evoluzione della banda larga che permette una comunicazione video soddisfacente a costi
contenuti;
• sistemi individuali di allarme (Personal Emergency Response Systems ‐ PERS), come il
“bottone salvavita”. Una delle maggiori opportunità, legata a modelli di business ben collaudati
guidati dal consumatore;
• visite virtuali, complementari alle visite tradizionali. Una applicazione che si sta diffondendo,
soprattutto nelle zone a minore densità abitativa in cui è stata regolamentata e viene
rimborsata;
• servizi remoti in cardiologia. Nelle zone in cui viene riconosciuta e rimborsata, questo mercato
ha raggiunto una diffusione rilevante e stabile. Si prevede un’evoluzione verso l’introduzione
di servizi più complessi e quindi su una fascia di prezzi più elevati.
Accanto a queste applicazioni il rapporto di Frost&Sullivan elenca una serie di ulteriori applicazioni e
sviluppi tecnologici con minori prospettive
• applicazioni evolute di cartella
• portali dedicati ai pazienti;
clinica e Dossier sanitario;
• infrastrutture “cloud”;
• scambi di documenti clinici tra
• “app” specifiche per i professionisti;
strutture sanitarie;
• gestione di programmi di benessere;
•
monitoraggio domiciliare del livello
• gestione del diabete;
di attività
• servizi al dettaglio di telesalute, per
• educazione a distanza;
il consumatore;
• trasmissione di immagini;
• “app” per fitness e benessere;
• servizi di sensibilizzazione con
• gestione dei farmaci;
messaggi testuali.

In sostanza, viene prefigurata, nei prossimi anni, una fusione del mercato della Telemedicina
con quello dei sistemi informativi clinici, con un apporto importante delle nuove tecnologie e
con un coinvolgimento del cittadino come consumatore, a complemento dello sviluppo
guidato dal sistema sanitario, più consapevole e mirato.
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1.1.1.2 La curva delle aspettative sulla Telemedicina di Gartner
Dal 2008 Gartner stila annualmente un rapporto in cui fotografa il grado di penetrazione e il tasso di
adozione nei paesi industrializzati delle varie soluzioni per la Telemedicina. I risultati sono sintetizzati
nella curva delle aspettative (“hype cycle”), in cui le varie tecnologie nei diversi ambiti di applicazione
sono presentate assieme in un unico diagramma di sintesi (Figura 5).

Figura 5: La curva delle aspettative (hype cycle) per la Telemedicina (fonte [Gartner, 2010])7
Ogni punto indicato sulla curva rappresenta una diversa tecnologia, riflettendone il tasso medio di
adozione oppure, nel caso di ampie discrepanze, il grado di maturità nel paese o regione più avanzata.
Ogni punto ricade inoltre in uno dei cinque settori, che vanno dalla commercializzazione iniziale
all’accettazione su vasta scala e la presenza consolidata sul mercato.
Nella curva delle aspettative si può notare che tra le Tecnologie consolidate (plateau of productivity)
sono considerati solo i sistemi per la tele‐refertazione radiologica in outsourcing (tele‐radiology
outsourcing).
Tra le Tecnologie in fase di consolidamento entro due‐cinque anni (slope of enlightenment) sono
annoverati: i sistemi per la sorveglianza nelle unità di cura intensiva (remote ICU); i sistemi per il tele‐
monitoraggio degli ECG (remote ECG monitoring); i sistemi di interazione tra paziente e professionista
sanitario non di emergenza (e‐visit).
Infine tra le Novità tecnologiche ancora largamente inesplorate (Technology triggers) sono
annoverati: i sistemi per il tele‐trauma nei DEA (tele‐trauma); i sistemi per le visite virtuali in real time
(real‐time virtual visits); i sistemi per gestire l’aderenza alla terapia farmacologica (medication
compliance management systems); i sistemi per la tele‐chirurgia (tele‐surgery); gli assistenti virtuali
(virtual medical assistants); e i robot umanoidi (healthcare‐assistive robots).

7

Da notare che il rapporto si riferisce all’anno 2010 e alcune tecnologie appaiono riportate nella parte sinistra del
diagramma perché al tempo appena comparse sul mercato.
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1.1.1.3 Le tecnologie promettenti per la gestione delle patologie croniche nello studio di
NEHI
Nel rapporto pubblicato da NEHI8 [NEHI, 2012] sono state individuate undici tecnologie giudicate
particolarmente promettenti per il miglioramento della qualità e la riduzione dei costi nelle cure dei
pazienti affetti da malattie croniche. Suddivise in quattro classi che si differenziano tra loro per il
grado di maturità/difficoltà nell’adozione, le undici tecnologie sono illustrate in Figura 6; alcune sono
tipiche applicazioni di Telemedicina, altre rientrano nel più ampio spettro della sanità elettronica.

8

NEHI, istituto statunitense no-profit, si occupa di politiche sanitarie versoi pazienti e le loro famiglie
(www.nehi.net).
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Figura 6. Le quattro classi di maturità e le undici tecnologie promettenti per le malattie croniche
nello studio di NEHI [tradotta e adattata da NEHI, 2012]
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2.3 La Telemedicina moderna come veicolo di innovazione per i sistemi
sanitari
La visione della telemedicina come strumento abilitante modelli innovativi di organizzazione delle reti
assistenziali e canali alternativi per l’erogazione delle cure è ampiamente discussa a livello
internazionale. Ad esempio nel rapporto sulla Telemedicina redatto dall’Osservatorio Globale per
l’eHealth del Organizzazione Mondiale della Sanità le potenzialità della telemedicina nella pratica
assistenziale vengono esplicitamente riconosciute: l’utilizzo sistematico delle applicazioni di
telemedicina può offrire un significativo contributo alla principale sfida che sia i paesi sviluppati che
quelli in via di sviluppo sono chiamati ad affrontare, ovvero erogare servizi assistenziali
universalmente accessibili, qualitativamente validi ed economicamente sostenibili in presenza di
mutate condizioni demografiche e sociali [WHO, 2010].
2.3.1 La visione Europea
Nella sua dimensione strumentale, il ruolo abilitante della telemedicina è ampiamente riconosciuto
anche nel panorama Europeo, come testimoniato dalla Comunicazione COM(2008) 689 della
Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni sulla telemedicina a benefico dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società.
La prestazione di servizi di assistenza sanitaria a distanza, può contribuire a migliorare la vita dei
cittadini europei, sia pazienti che professionisti della salute, affrontando allo stesso tempo le sfide
che si pongono ai sistemi di assistenza sanitaria.
I cittadini europei invecchiano e sempre più vivono con malattie croniche. Le loro condizioni
di salute richiedono spesso un potenziamento dell’assistenza medica che può non essere
disponibile in zone inaccessibili e per certe specialità con la facilità e la frequenza che le loro
condizioni di salute richiederebbero.
La telemedicina può migliorare l’accesso all’assistenza specializzata in settori con carenza di
personale o in cui è difficile l‘accesso all’assistenza medica. Il telemonitoraggio può
migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie croniche e ridurre i soggiorni
in ospedale. I servizi come la teleradiologia e la teleconsultazione possono contribuire a
ridurre le liste d’attesa, ottimizzare l’uso delle risorse e rendere disponibili aumenti di
produttività.
I vantaggi superano il semplice miglioramento dell’assistenza ai pazienti e dell’efficienza del
sistema. La telemedicina può infatti anche contribuire in misura significativa all’economia
dell’UE: il mercato in tale settore ha subito nell’ultimo decennio una rapida espansione e si
prevede che continui a crescere a ritmo sostenuto.
[EC, 2008: p. 2]
Il documento individua inoltre una serie di azioni, a tutti i livelli di governo, volte a favorire una
maggiore integrazione delle applicazioni di telemedicina nei sistemi sanitari dei Paesi dell’UE, nonché
rimuovere le principali barriere che ne ostacolano la piena applicazione.
Più recentemente la Commissione Europea ha nuovamente sottolineato l’importanza di azioni
politiche e modelli organizzativi per la riorganizzazione dell’assistenza socio‐sanitaria che diano
risposta alle sfide poste dall’invecchiamento delle popolazione e dalla crescente diffusione delle
malattie croniche.
Tra gli obiettivi posti per il 2020 dall’Agenda Digitale Europea [EC, 2010b], e più precisamente
nell’ambito dell’Azione 13, viene fatto esplicito riferimento allo sviluppo e alla diffusione su larga scala
della telemedicina. Altre azioni, sempre di interesse per il settore assistenziale si inquadrano nel più
ampio abito della Sanità Elettronica.

LV2-BQ03 v.1.0

Telemedicina: Analisi della letteratura

Pagina 25 di 42

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

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

-

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

Altre azioni:
-

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

-

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

Inoltre, anche nel programma di finanziamenti europei ICT Policy Support Programme (ICT PSP),che
fa parte del Programma Europeo Competitiveness and Innovation 2007/2013 ed eroga fondi a
supporto della realizzazione della Digital Agenda, una delle linee di finanziamento del bando di gara
chiuso a maggio 2012 è stata dedicata allo sviluppo di soluzioni di telemedicina su larga scala a
supporto della gestione delle patologie croniche.Più nel dettaglio, la linea di attività 3.5 avente un
budget complessivo di 5 milioni di Euro, è stata destinata al cofinanziamento di progetti che nell’arco
di un periodo massimo di 36 mesi andranno ad attuare iniziative rispondenti ai seguenti vincoli,
obiettivi prefissati ed esiti attesi:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Coinvolgimento di stakeholder particolarmente rilevanti per lo sviluppo del mercato

Infine la telemedicina e la teleassistenza costituiscono uno dei focus delle attività del Gruppo di lavoro
B3 sulle Cure Integrate del Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento sano e attivo
(EIP‐AHA), iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2012 in attuazione del programma
strategico Horizon 2020.
2.3.2 La visione Italiana
In ambito italiano, considerazioni analoghe sul ruolo della telemedicina, cosi come sugli ambiti
applicativi di maggior interesse, erano già state pubblicate nel Reference Book sulla Telemedicina e la
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Teleassistenza con particolare riferimento ai territori isolati, redatto nel 2007 dalla Commissione
permanente sull’Innovazione Tecnologica nelle Regioni e negli Enti Locali [CITREL, 2007]

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

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

-

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

E' bene sottolineare i vantaggi dei nuovi modelli organizzativi basati sulla telemedicina per
il Servizio Sanitario e, di conseguenza, la loro importanza sociale per la collettività: gli
interventi in “tempo reale” nelle urgenze, la dimissione protetta ospedaliera, la riduzione
delle ospedalizzazioni dei malati cronici, il minor ricorso ai ricoveri in case di cura e di
riposo degli anziani, la riduzione del "pendolarismo" sanitario sia a livello regionale che
nazionale, ed infine le migliori condizioni di vita che si possono garantire ad innumerevoli
soggetti a rischio, assicurando loro maggior sicurezza ed autonomia.
[CITREL, 2007, p.5]
Riferimenti espliciti alla telemedicina sono presenti nello schema del Piano Sanitario Nazionale 2011
2013 approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2011 [MdS, 2011]. La telemedicina è infatti
riconosciuta tra gli ambiti progettuali a maggiore priorità di intervento su cui orientare le iniziative di
Sanità Elettronica.
Gli ambiti di applicazione di maggior interesse sono sicuramente correlati alla gestione delle patologie
croniche nell’integrazione ospedale‐territorio e più in generale alla continuità delle cure tra i diversi
professionisti intra ed extra‐ospedalieri e tra i diversi livelli di assistenza, fermo restando la centralità
delle cure primarie e delle strutture territoriali.
La gestione della cronicità e la continuità dell’assistenza si avvalgono fortemente del
contributo delle tecnologie innovative, tra le quali la telemedicina, la teleassistenza e più in
generale l’ICT in particolare per garantire la realizzazione di una modalità operativa a rete,
che integri i vari attori istituzionali e non istituzionali deputati alla presa in carico delle
cronicità (ASL, Ospedali, distretti, cure primarie, residenze sanitarie, comuni, ma anche
famiglie, associazioni, istituzioni profit e non profit, in altre parole il ricchissimo capitale
sociale che caratterizza moltissime realtà locali italiane).
[MdS, 2011, p.38]
Nel PSN 2011‐2013 l’impiego della telemedicina trova spazio nella gestione delle malattie a maggiore
prevalenza, come quelle cardiovascolari e cerebrovascolari, quale mezzo per favorire un migliore
livello di interazione fra territorio e strutture di riferimento, ma anche nella gestione delle malattie
rare per garantire un accesso a distanza all'assistenza sanitaria specifica necessaria.
Il PSN 2011‐2013 richiama infine l’attenzione sulla necessità, per le iniziative di sanità elettronica, di
un’adeguata pianificazione per fasi volta ad assicurare un livello di maturità essenziale ed omogeneo a
livello regionale e locale (p.77).
Per far fronte a tutti questi aspetti, il Ministero della Salute nel febbraio 2011 ha istituito presso il
Consiglio Superiore di Sanità un Tavolo tecnico sulla Telemedicina, con il compito di predisporre
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delle Linee di indirizzo nazionali, che dovranno integrare, in una visione strategico‐evolutiva, gli
aspetti tecnico organizzativi, gestionali e semantici fondamentali [Ugenti, 2010].
Le linee di indirizzo nazionali sono finalizzate a supportare un impiego sistematico della
telemedicina nell’ambito del SSN, delineare un quadro strategico nel quale collocare gli
ambiti prioritari di applicazione delle telemedicina, analizzare modelli, processi e modalità
di integrazione dei servizi di telemedicina nella pratica clinica, definire tassonomie e
classificazioni comuni, oltre ad aspetti concernenti i profili normativi e regolamentari e la
sostenibilità economica dei servizi e delle prestazioni di telemedicina.
[MdS, 2011]
A luglio 2012, al termine dei lavori del Tavolo Tecnico, le Linee di indirizzo nazionali sulla
Telemedicina sono state approvate dal Consiglio Superiore di Sanità. Al momento del rilascio del
presente documento tali Linee di indirizzo sono al vaglio delle Regioni, in vista della loro approvazione
in Conferenza Stato‐Regioni; non risultano pertanto ancora pubblicamente accessibili.
2.4

Le evidenze tangibili dei benefici della Telemedicina

In un rapporto pubblicato nel 2011 dal governo del Regno Unito sull’accelerazione dell’innovazione
nel sistema sanitario britannico è stato rilevato che le visite in presenza costituiscono quasi il 90% di
tutte le interazionisanitarie, ed è stato valutato che ogniriduzione dell'1% di tali contatti comporta
risparmi che possono raggiungere i 200 milioni di sterline [UKDoHa, 2011] .
Misure tangibili degli impatti della telemedicina sui sistemi sanitari e sulla qualità dell’assistenza più
analitiche sono state rilevate e discusse in alcuni documenti particolarmente significativi per
l’autorevolezza delle fonti e le metodologie adottate per le valutazioni di impatto sanitario [COCIR,
2001; VHA, 2008; UKDoHb, 2011; Infoway, 2011].

Riduzione dei ricoveri ospedalieri
•
•

•

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

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

•

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

Riduzione della mortalità
•

Secondo i dati raccolti in [COCIR, 2011] i pazienti che usufruiscono di servizi di
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•

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

Miglioramento della qualità percepita del sistema assistenziale
•
•

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

Riduzione dei costi dell’assistenza sanitaria
•

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

Riduzione dei costi sociali
•

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

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

Scompenso cardiaco
•
•
•

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

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

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

Diabete
•
•
•

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

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

Mancanza di modelli di rimborso e di finanziamento sostenibili.
Molti programmi pilota al termine di un periodo di sperimentazione di successo si sono
arrestati a causa della mancanza di modelli di rimborso per i servizi erogati
Mancanza di efficienti modelli di business
I fornitori di servizi di Telemedicina non hanno ancora individuato modelli di business di
successo che permettano loro di mantenere attivi e sostenere finanziariamente i programmi
avviati dopo la prima fase sperimentale. Ciò è in parte dovuto anche all’attuale
infrastrutturazione dei sistemi sanitari esistenti.
Responsabilità giuridica incerta
La mancanza di una chiarezza giuridica in materia di telemedicina è un ostacolo alla sua
diffusione sistematica. Si tratta di una sfida importante in particolare per quanto riguarda la
definizione puntuale di responsabilità e competenze, così come delle regole per la concessione
di licenze, l'accreditamento e la registrazione di servizi di telemedicina e professionisti. La
prestazione di servizi di telemedicina in ambito interaziendale richiede inoltre maggior
chiarezza giuridica anche in materia di privacy.
Insufficiente consapevolezza e fiducia
Molti pazienti così come molti professionisti sanitari non sono ancora convinti dei benefici
della telemedicina. Per garantire un elevato livello di accettazione da parte delle categorie
interessate, le modalità di erogazione ed i contenuti devono essere sviluppati nel rispetto di
linee guida mediche ed in collaborazione con medici esperti. Anche l'uso intuitivo della
soluzione telemedicina ("usability") sia per il personale medico che per il paziente è un
requisito fondamentale.
Necessità di integrare servizi di telemedicina nella pratica assistenziale
Una delle sfide principali della telemedicina moderna è la mancanza di un efficace integrazione
dei flussi di lavoro nelle strutture di assistenza sanitaria esistenti.
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Necessità di soluzioni integrate
L'industria del settore deve continuare a sviluppare soluzioni di telemedicina end‐to‐end in
collaborazione con la comunità medica, al fine di poter meglio rispondere a tutte le esigenze di
un servizio completo di assistenza domiciliare
Mancanza di standard ICT condivisi per la telemedicina
Per almeno un decennio in Europa, le applicazioni di telemedicina e le infrastrutture di
supporto sono state sviluppate grazie ad iniziative isolate. Ciò ha generato uno sviluppo del
settore frammentato con profondi problemi in termini di interoperabilità.. Risolvere
l'interoperabilità non è più un problema tecnico, la sfida che rimane è più una questione
politica, comportamentali e l'accettazione che richiede la promozione di superare.
[COCIR, 2011, p. 8‐9]
Le già citate problematiche di natura giuridica, specie per quanto riguarda gli aspetti di privacy,
assieme a quelle legate all’inadeguatezza delle infrastrutture di telecomunicazione, con particolare
riferimento ai servizi in banda larga, sono menzionate anche in [WHO, 2010: p. 82‐83].
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3. Esperienze sistemiche internazionali
La Francia è uno dei primi paesi Europei ad essersi dotata di norme che definiscono e regolano le
applicazioni di telemedicina. La legge di riforma del sistema sanitario “Hopital, Patients, Santè,
Territoires ” (HPST) del 2009 e il decreto attuativo 1229 del 2010 hanno avuto come obiettivi primari
il miglioramento dell’equità d’accesso, della qualità e della sostenibilità dell’assistenza sanitaria. A tal
fine l’organizzazione assistenziale è stata profondamente modificata mediante tre interventi
particolarmente significativi:
•
•
•

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

E’ in questo quadro organico che è stata data enfasi all’uso della telemedicina, vista come una leva
fondamentale per l’integrazione tra l’assistenza primaria (ambulatoriale, domiciliare o di lungo
degenza) e quella secondaria, e come utile intervento per i crescenti bisogni degli assistiti,
riconducibili all’invecchiamento della popolazione come pure alla crescente disomogeneità nella
distribuzione dei professionisti sui territori, specie in alcune aree svantaggiate.
Il quadro normativo francese definisce gli ambiti di intervento per la Telemedicina, specificando:
•
•
•

5 procedure di applicazione, ovvero la tele‐visita con i pazienti, il tele‐consulto tra
professionisti, il tele‐monitoraggio, la teleassistenza medica e il soccorso medico per
emergenze sanitarie (vedi Tabella 1);
i vincoli per la loro attuazione da parte dei professionisti e degli operatori sanitari;
i vincoli per l'organizzazione dei servizi di Telemedicina in ambito territoriale multi‐presidio.

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

•
•

è richiesta la presenza di almeno un professionista sanitario, iscritto in un ordine (medici,
dentisti o ostetriche) o che eserciti altra professione esplicitamente autorizzata dal Ministero
della Salute;
è necessaria la raccolta preventiva di un consenso libero e chiaro da parte del paziente a
questa forma di erogazione dei servizi assistenziali;
è fatto obbligo di predisporre meccanismi per:
o l’identificazione certa del paziente prima di ogni prestazione;
o l’autenticazione dei professionisti sanitari che lo assistono;
sono fornite indicazioni precise per l’accesso e il trattamento dei dati sanitari utilizzati:
o ai professionisti sanitari è consentito il libero accesso ai dati necessari ad eseguire la
prestazione in Telemedicina;
o è richiesto che per tutte le prestazioni erogate sia prodotto un rapporto;
o per tutta la documentazione relativa ad una prestazione di telemedicina ne sia
garantita l'archiviazione, ivi inclusi i materiali multimediali;
è prevista un’adeguata formazione all’utilizzo degli strumenti sia per i pazienti che per i
professionisti;
in caso di scenari interaziendali è richiesta la stipula di una convenzione tra le parti che
descriva e regoli i rispettivi ruoli.
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Definizione
Tele‐consulto con i
pazienti
Tele‐consulto tra
specialisti
Tele‐monitoraggio
Tele‐assistenza medica
Il soccorso medico per
emergenza sanitaria

Attori
Sul posto
A distanza
• Paziente
• Professionista
medico
• Operatore sanitario o
psicologo (opzionale)
• Professionista medico
• Uno o più
professionisti
medici
• Paziente
• Professionista
medico
• Operatore sanitario o
psicologo (opzionale)
• Operatore sanitario o
• Professionista
psicologo (opzionale)
medico
• Paziente
• Professionista
medico

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

Tabella 1: Le cinque tematiche di applicazione della telemedicina
definite nella normativa francese

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

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

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

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

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

3.3 L’esperienza britannica dell’Agenzia dell’Innovazione: la diffusione delle
evidenze
Nel Regno Unito un’altra iniziativa di rilievo coordinata dall’Agenzia dell’Innovazione Britannica
(Technology Strategy Board9), è quella dello Special Interest Group (SIG) sulle Piattaforme di
Innovazione sulla Domotica per le categorie deboli (Assisted Living Innovation Platform – ALIP). Il
gruppo rientra nel più ampio quadro delle Reti di Trasferimento della Conoscenza (Knowledge
Transfer Network ‐ KTN), che, costituite e finanziate dal governo, dall’industria e dal mondo
9

Technology Strategy Board. Driving Innovation: http://www.innovateuk.org/

LV2-BQ03 v.1.0

Telemedicina: Analisi della letteratura

Pagina 34 di 42

accademico britannico, conducono attività ed iniziative per favorire lo scambio di conoscenze,
stimolare l'innovazione ed il trasferimento di know‐how alle aziende britanniche.
Per le sue finalità e per un maggior coordinamento a livello nazionale il SIG sulle Piattaforme di
Innovazione sulla Domotica per le categorie deboli collabora strettamente con la Rete per
l’Apprendimento ed il Miglioramento della Teleassistenza Domiciliare (Telecare Learning and
Improvement Network ‐ Telecare LIN), rete nazionale di supporto alla riprogettazione dei servizi locali
attraverso l'applicazione della telemedicina nell’assistenza domestica, sanitaria e sociale e
all’erogazione di servizi di supporto alle persone anziane e vulnerabili.
Tra le attività intraprese particolarmente significativa è la newsletter mensile distribuita ad oltre 46
mila sottoscrittori nel Regno Unito e nel mondo, ed il cui numero di Giugno 2012 ha posto particolare
attenzione proprio sui risultati del Whole System Demonstrator.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Nel nuovo modello di gestione delle malattie croniche la telemedicina, e più in generale la sanità
elettronica, trovano spazio in molte forme. I progetti strategici previsti dal piano per
l’implementazione delle linee di azione prevedono ad esempio:
•

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

•

la realizzazione di un centro d’ascolto nazionale multicanale;
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•

la diffusione capillare delle prescrizioni elettroniche;

•

l’istituzione di una social network di pazienti basata su tecnologie Web 2.0 e gestita dalle
Associazioni di pazienti cronici.
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4. Sintesi degli ambiti principali di applicazione della telemedicina
Partendo dalle analisi effettuate nel presente documento, è possibile approfondire le problematiche
che permettono di individuare le tendenze internazionali sugli ambiti principali in cui si stanno
sviluppando le applicazioni della Telemedicina moderna, intesa in un senso strategico per favorire i
processi di miglioramento della qualità e dell’efficienza dei sistemi sanitari.
Tuttavia la corretta identificazione delle Tematiche di intervento più popolari richiede
alcune considerazioni propedeutiche. L’assenza di una terminologia condivisa degli ambiti
di applicazione e delle prestazioni in telemedicina, sia in termini di servizi erogati che di
modalità di funzionamento, pone dei profondi limiti all’analisi e alla confrontabilità di
risultati riportati da fonti diverse. Inoltre risulta disagevole generalizzare le priorità di
impiego “sistematico” della Telemedicina nei sistemi sanitari nazionali o regionali, perché
risentono fortemente delle caratteristiche intrinseche e distintive sotto il profilo
economico, normativo ed organizzativo‐gestionale dei sistemi sanitari stessi.
Ciò precisato, basandosi sulla suddivisione della telemedicina in macro‐aree proposta in [COCIR,
2010b] e discussa nel paragrafo 2. le prestazioni di telemedicina più diffuse risultano essere quelle
descritte nella Tabella 2.
Tabella 2:Prestazioni e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse in ambito
internazionale
Macro Area

Contesti di utilizzo

Relazioni tra
professionisti sanitari

•

Relazioni tra il
professionista sanitario
ed il paziente

•
•

tele-refertazione e tele-consulto nell’ambito della diagnostica per immagini e di
quella strumentale con riferimento non solo alla tele-radiologia e alla telecardiologia ma anche alla tele-dermatologia e alla tele-patologia
tele-monitoraggio e tele-assistenza domiciliare ma anche tele-riabilitazione.
particolare attenzione è data alle patologie croniche
(insufficienza cardiaca, bronco pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) e
diabete quelle più ricorrenti)

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

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

I risultati sui tassi di implementazione dei servizi a livello mondiale sono riportati in Tabella 3.
Tabella 3: Tassi di implementazione dei servizi di telemedicina a livello mondiale
(Fonte [WHO, 2010])
Livello di sviluppo
Area di indagine
Teleradiologia
Telepatologia
Teledermatologia
Telepsichiatria
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Consolidato

Sperimentale

Informale

Non rilevato

Totale

33%
17%
16%
13%

20%
11%
12%
5%

7%
9%
7%
5%

2%
4%
3%
1%

62%
41%
38%
24%
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Si evince che per la tele‐radiologia una qualche forma di servizio è risultata disponibile in più del 60%
degli Stati Membri intervistati; nella metà dei casi i servizi disponibili sono sviluppati in forma
consolidata. Tali valori risultano nettamente superiori rispetto a quelli rilevati per la tele patologia
(41%), la tele dermatologia (38%), e la tele psichiatria (24%).
I servizi di Teleradiologia sono stati identificati come quelli nello stato più avanzato di utilizzazione
anche nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Telemedicina del 2008. Nel rapporto i
servizi di tele radiologia e quelli di tele monitoraggio sono stati infatti discussi in dettaglio, “in quanto
essi abbracciano la maggior parte delle problematiche pertinenti ai fini dell'attuazione dei servizi di
telemedicina in generale” [EC, 2008: p. 4].
Significativa è inoltre l’iniziativa recentemente avviata dall’American Telemedicine Association per la
raccolta di linee guida pratiche e standard. Il Comitato sugli Standard e le Linee Guida10 è in particolare
alla ricerca di linee guida relative a ictus, terapia intensiva, medicina di base, applicazioni mobili,
assistenza sanitaria in emergenza/urgenza e prescrizioni elettroniche online. Tali documenti
andranno ad aggiungersi alla documentazione già prodotta per la dermatologia, la riabilitazione, la
salute mentale e la tele patologia.

4.2 Attività sanitarie e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse nelle
relazioni tra il professionista sanitario ed il paziente
Per quanto attiene l’applicazione della telemedicina nelle relazioni tra professionista sanitario e
paziente, la maggiore diffusione dei servizi di tele monitoraggio e di teleassistenza domiciliare emerge
da numerose iniziative e progetti di innovazione condotti a livello europeo.
La Tabella 4 riporta le considerazioni relative a due tipi di rilevazioni e a due progetti di ampio
coordinamento europeo.
Tabella 4: Numerosità degli studi di letteratura, delle buone pratiche e delle
sperimentazioni particolarmente significative per le patologie croniche
Iniziativa
internazionale
Condizione cronica
Malattie cardiovascolari croniche
Broncopneumopatia Cronico
Ostruttiva (BPCO)
Diabete
Condizioni Multi‐patologiche

Numero di
studi censiti
in [COCIR,
2011]
16

Paesi con
buone pratiche
censite in
[RTF, 2012]
5

Paesi con
sperimentazioni
attive in Renewing
Health [RH, 2010]
4

Paesi con
sperimentazioni da
attivare in United for
Health [U4H, 2012]
7

5

4

6

4

2
3

4
‐

8
1

6
‐

Numero di studi censiti in [COCIR, 2011]
COCIR ha avviato nel 2010 una raccolta delle pubblicazioni scientifiche sugli studi sull’efficacia della
telemedicina nella gestione delle malattie croniche. Le tre patologie più significative sono risultate
quelle a maggior incidenza e rilevanza assistenziale, ovvero l’insufficienza cardiaca, la bronco
pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) ed il diabete, assieme alle condizioni multi patologiche. I
numeri relativi agli studi censiti sono riportati in Tabella 4 (colonna 1).

10

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

LV2-BQ03 v.1.0

Telemedicina: Analisi della letteratura

Pagina 39 di 42

4.3 Attività sanitarie e contesti di utilizzo della Telemedicina più diffuse nelle
relazioni tra il professionista sanitario ed il paziente
Alla luce delle evidenze descritte, e tenendo comunque presenti i limiti di una valutazione che non
può che essere di natura qualitativa, le Tematiche di utilizzo della Telemedicina più rilevanti a livello
europeo e internazionale possono essere individuati come segue:
• Gestione delle malattie croniche e della non‐autosufficienza
o Presa in carico e follow‐up (anche tramite apparecchiature domiciliari) dei pazienti
con problemi sanitari (cardiovascolari, BPCO, diabete) e/o sociali (non‐autosufficienti,
malati terminali; dipendenze);
o Coordinamento tra professionisti sanitari – continuità dell’assistenza, con un uso
significativo del Fascicolo Sanitario (FSE);
o Coordinamento tra professionisti territoriali – paziente cronico o fragile, anche
attraverso la figura del care manager;
o Visite di un professionista sanitario non in emergenza (tele‐visite domiciliari o in
mobilità);
o Invio sistematico di misure da dispositivi domiciliari, per monitorare parametri
sanitari nella gestione delle malattie croniche (ipertensione, scompenso cardiaco,
diabete, BPCO);
o Utilizzo dei social media per diffondere stili di vita corretti e per promuovere la salute;
o Sorveglianza a domicilio e supporto per migliorare l’aderenza alle terapie
farmacologiche nei pazienti fragili;
• Tele‐triage multi‐canale;
• Consulti per la gestione tempestiva dell’ictus;
• Consulti per la gestione tempestiva del trauma cranico grave e del politrauma;
• Refertazione nella diagnostica per immagini per l’uso ottimale delle risorse professionali;
• Refertazione di esami ECG nell’assistenza primaria;
• Refertazione di esami di anatomia patologica per l’uso ottimale delle risorse professionali;
• Dimissione precoce in strutture territoriali con supervisione ospedaliera;
• Assistenza in punti attrezzati ‐ strutture residenziali;
• Consulti tra professionisti sanitari in strutture di lungo degenza per l’uso ottimale delle
risorse professionali e l’equità dell’assistenza.
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Introduzione al documento
Il presente documento contiene un’analisi sistematica della pianificazione regionale Calabrese, riportando un
numero significativo di esempi per capire come inquadrare e descrivere in modo sistematico le opportunità
che i servizi di Telemedicina potrebbero offrire per assecondare la realizzazione degli obiettivi della
pianificazione regionale.
Pertanto, in questa fase, particolare attenzione è stata posta sul metodo, senza pretendere una esaustività
del contenuto. Un formato stabile dei risultati potrà essere individuato nella fase 2 del POAT, attraverso il
coinvolgimento dei soggetti esterni.
Seguendo lo schema riportato nei documenti di programmazione, ogni paragrafo individua una specifica
area di intervento (es. Rete ospedaliera, Rete dell’emergenza‐urgenza, Rete territoriale, ecc.), per ognuna
delle quali sono riportati:
•

•

•

Visione dei piani e dei decreti: contiene le parti dei brani rilevanti per gli scopi del POAT Telemedicina,
organizzati come segue:
o

Riferimento a documento, capitolo, sezione, pagina;

o

Testo originale del brano considerato;

o

Sintesi (sotto forma di punti elenco) contenente gli aspetti salienti del brano.

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

Commento in testo libero

o

Individuazione delle tematiche di sviluppo

Tabelle sistematiche, in cui si riportano:
o

le descrizioni per ogni tematica definita,

o

accompagnate dalle modalità di telemedicina di supporto alla tematica stessa (si veda come
riferimento l’allegato 3)

e le iniziative di TM censite in regione Calabria, suddivise per:
o

buone pratiche e‐care: iniziative censite in e‐care rispondenti alla tematica;

o

iniziative attive: iniziative TM rispondenti alla tematica, che risultano attive dalla rilevazione
POAT Telemedicina (cfr. BC09);

o

altre iniziative: altre iniziative TM rispondenti alla tematica, dalla rilevazione POAT
Telemedicina (cfr. BC09).
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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
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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Obiettivi della programmazione e prospettive tecnologiche
1.

Riordino della rete ospedaliera – Obiettivo Generale G01

1.1

La visione normativa

[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 1) – Riordino della rete ospedaliera (G01) – Introduzione, pag. 4]
L'ospedale deve diventare la sede in grado di offrire competenze e tecnologie sofisticate e di maggiore complessità,
mentre i piccoli ospedali dovranno essere riconvertiti in strutture territoriali più flessibili ed adeguate per rispondere
in modo armonico e coordinato ai diversi fabbisogni d'assistenza della popolazione. Anche il sistema di emergenza‐
urgenza richiede un rigoroso processo di riorganizzazione, sia in ambito territoriale che ospedaliero.
[…] È necessario integrare le tre reti: ospedaliera, territoriale e di emergenza‐urgenza e superare la schematica e
tradizionale distinzione tra assistenza ospedaliera e assistenza extraospedaliera.
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 1) – Riordino della rete ospedaliera (G01) ‐ Definizione della rete ospedaliera –
pag. 20]
[…] La regione, nella DGR 919 del 9 dicembre 2008, ha approvato la rete regionale per l’assistenza al paziente critico,
sulla base del modello Hub‐Spoke.
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 1) – Riordino della rete ospedaliera (G01) ‐ L’attivazione della rete ospedaliera
– pag.54]
[…] E’ necessario l’approfondimento della rete per patologia/specialità e la definizione di regole di comportamento tra
i presidi interessanti (Hub and Spoke per patologia) e con il territorio.
[..] E’ alla fine necessario rivedere il piano di investimento in tecnologie per adattarlo alla nuova rete ospedaliera in
modo da concentrare le poche risorse a disposizione nel punti da sviluppare.
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 1) ‐ Estratto dell’intesa 3 dicembre 2009 (Patto della Salute 2010‐2012), art.6
(Razionalizzazione della rete ospedaliera e incremento dell’appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri)
La riduzione dei posti letto è finalizzata a promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal
ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale e a favorire l’assistenza residenziale e domiciliare.
[DPGR n. 106 del 20 ottobre 2011 – Riordino rete ospedaliera ex DPGR n18/2010 – Criteri di riorganizzazione della
rete ospedaliera pubblica]
Con la rimozione della rete ospedaliera in Calabria si va verso una progressiva riqualificazione della ospedalità con alte
specialità negli Ospedali con funzione di Hub, con specialità di media complessità negli ospedali con funzione di Spoke
e con le discipline di base negli ospedali generali. Con l’articolazione h24 e/o h12 nelle sedi di attività volte
all’emergenza si va ugualmente verso una riqualificazione al fine di esprimere appropriatezza in relazione alla capacità
operativa e al potenziamento tecnologico e organizzativo in rete.

Pertanto si riportano i seguenti aspetti salienti:
• L'ospedale deve diventare la sede in grado di offrire competenze e tecnologie sofisticate e di maggiore
complessità, mentre i piccoli ospedali dovranno essere riconvertiti in strutture territoriali (modello Hub‐Spoke)
• Sul modello Hub‐Spoke si basa la rete regionale per l’assistenza al paziente critico, nonché la rete per
patologia/specialità
• La Regione Calabria promuove e favorisce l’assistenza residenziale e domiciliare, con l’obiettivo di ridurre i
ricoveri ordinari
• Sulla base della nuova organizzazione ospedaliera, la Regione Calabria promuove un nuovo piano di investimento
in tecnologie

1.2

Prospettive tecnologiche applicative

L’utilizzo delle tecnologie e della telemedicina favorisce lo svolgimento di alcune delle attività ospedaliere senza la
necessità di effettuare il ricovero ospedaliero.
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In particolare, nel caso della pre‐ospedalizzazione, il paziente può eseguire gli esami presso il presidio ospedaliero più
prossimo ed inviare gli esiti direttamente al centro specializzato di riferimento, per un consulto o per la refertazione.
Nel caso invece della dimissione protetta, il paziente può essere trasferito al proprio domicilio o presso strutture
residenziali e, grazie alla telemedicina, essere costantemente monitorato dai centri specializzati (hub)
Pertanto, si individuano le seguenti tematiche:
Tematica 01 (T01): Co‐gestione tra Hub e Spoke per pre‐ospedalizzazione e follow‐up per l’assistenza al paziente sulla
base della patologia/specialità
Tematica 02 (T02): Dimissione protetta in strutture territoriali e domiciliari con supervisione ospedaliera per
l’assistenza al paziente critico

1.3

Tabelle sistematiche

T01: Co‐gestione tra Hub e Spoke per pre‐ospedalizzazione e follow‐up per l’assistenza al paziente sulla base della
patologia/specialità
L’uso delle tecnologie favorisce le attività di pre‐ospedalizzazione e follow up dei pazienti affetti da specifiche patologie, che
richiedono controlli periodici continui, mediante l’invio dei dati dalle strutture a media‐bassa specializzazione alle strutture ad
alta specializzazione
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod05 – Co‐gestione tra Hub e Spoke per pre‐ospedalizzazione e follow‐up

Buone pratiche e‐care (Cfr.BC02)

•

Nessuna iniziativa

•

r09 ‐ AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ) – TeleECG (Merlin@home ST Jude) – In esercizio
Consolidato

•

r10 ‐ AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ) – TeleECG (Boston Latitude) – In esercizio Consolidato

•

r11 ‐ AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ) – TeleECG (Medtronic CareLink) – In esercizio
Consolidato

•

r12 ‐ AO "Pugliese ‐ Ciaccio" (CZ) – TeleECG (Biotronik Home Monitoring) – In esercizio
Consolidato

•

Nessuna iniziativa

Iniziative TM attive (cfr. BC09)

Altre iniziative TM (cfr. BC09)

T02: Dimissione protetta in strutture territoriali e domiciliari con supervisione ospedaliera per l’assistenza al paziente critico
L’uso delle tecnologie e della telemedicina favorisce una rapida dimissione del paziente dalle strutture altamente specializzate
(hub) alle strutture meno specializzate (spoke) oppure alle strutture residenziali e al domicilio del paziente, grazie a:
•
•
•

monitoraggio costante da parte delle strutture specializzate attraverso l’invio di opportuni valori mediante dispositivi
medici
monitoraggio delle attività di riabilitazione
guida remota delle attività di riabilitazione ai pazienti dimessi che si trovano presso le strutture residenziali o a
domicilio

Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)
Buone pratiche e‐care (Cfr.BC02)

Iniziative TM attive (cfr. BC09)

Altre iniziative TM (cfr. BC09)
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•

Mod03 ‐ Dimissione precoce in strutture territoriali con supervisione ospedaliera

•

Mod04 – Ospedalizzazione domiciliare

•

Mod09 – Complemento alle attività di riabilitazione post dimissione

•

r23 – ASP CZ – DEO@CARDIO – Non attivo

•

r26 – ASP CS – Telecardiologia ASL2 Castrovillari – In esercizio consolidato

•

r05 – ASP VV – Home monitoring – In esercizio

•

r42 – AO CS ‐ Monitoraggio remoto di pacemaker e defibrillatori – In esercizio

•

r01 – AO CS ‐ Sistema di trasmissione e gestione di dati elettrocardiografici
intraospedalieri – In progettazione/realizzazione

•

r21 – ASP CS ‐ Sistema integrato di Telecardiologia a livello di ASP di Cosenza a
completamento di quello esistente presso il P.O. di Castrovillari – In progettazione

•

r41 – ASP RC – Braccialetto elettronico tele cardiologia – In progettazione
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2.

Riordino della rete dell’emergenza urgenza – Obiettivo Generale G04

2.1

La visione normativa

[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 2) – Riordino della rete di Emergenza‐Urgenza (G04) – Introduzione, pag. 4]
[…] Si è assistito ad una radicale trasformazione dei Servizi di emergenza, nel tentativo di sviluppare il passaggio dalla
tradizionale offerta di prestazioni, sia territoriale che ospedaliera, ad un vero e proprio “Sistema di emergenza”, che
vede i diversi elementi coinvolti, Centrali Operative 118 e dipartimenti di Emergenza‐ Urgenza e Accettazione (D.E.A.),
tra loro integrati e cooperanti nel raggiungimento di un obiettivo comune.
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 2) – Riordino della rete di Emergenza‐Urgenza (G04) – Sistemi di
Comunicazione, pag. 6]
Si prevede l’istituzione di un sistema informatico omogeneo e integrato per 118 e DEA e l’avvio di programmi
informatizzati di trasmissione dati dai mezzi e dalle strutture territoriali ai presidi sanitari.
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 2) – Riordino della rete di Emergenza‐Urgenza (G04) – Sistemi di
Comunicazione, pag. 7]
Il criterio di realizzazione della rete delle Patologie Complesse sarà quello di definire i nodi e le sedi di riferimento in
armonia con la rete Hub and Spoke […] con l’utilizzo delle moderne tecnologie di trasmissione dati e immagini e di
comunicazione, utilizzando consulenze a distanza da parte di specialisti allocati solo nei centri di riferimento al fine di
evitare trasferimenti impropri.
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 2) – Riordino della rete di Emergenza‐Urgenza (G04) – Continuità Assistenziale,
pag. 7]
[…] potranno essere messe a disposizione della continuità assistenziale le dotazioni tecnologiche delle centrali
operative con indiscutibili benefici in termini di ottimizzazione degli interventi, monitoraggio delle attività e riduzione
dei tempi di attesa dell’utenza.
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 2) – Riordino della rete di Emergenza‐Urgenza (G04), Funzioni di Hub, pag. 12]
Obiettivo ulteriore è quello di migliorare l’effettivo funzionamento delle reti integrate per le patologie acute ad alta
complessità assistenziale quale la rete per la patologia cardiovascolare, cerebro‐vascolare, traumatologica, in armonia
con la rete dei DEA e con l’utilizzo delle moderne tecnologie di trasmissione dati e immagini.
Per queste patologie, devono essere previste forme di consultazione, di trasferimento delle immagini e protocolli
concordati di trasferimento urgente del paziente gestiti in accordo con le Centrali Operative 118 di competenza.
La rete di teleconsulto, inoltre, rappresenta un utile supporto alle reti specialistiche di emergenza, in quanto, essendo
connessa alle centrali Operative 118, permette flussi informativi e trasporto dei dati tecnici fra tutti i centro collegati,
con la possibilità di anticipare informazioni sui pazienti in arrivo in ospedale e ricevere dati sulla disponibilità dei posti
letto.
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all. 2) – Riordino della rete di Emergenza‐Urgenza (G04), Funzioni di Pronto
Soccorso di base nell’Ospedale di zona montana, pag. 15]
Nella Regione Calabria esistono situazioni con ospedali per acuzie con pronto soccorso situate in aree considerate
ostili o disagiate, tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria complessi e
conseguente dilatazione dei tempi.
Il ruolo svolto da questi ospedali nell’ambito del sistema di emergenza‐urgenza si riferisce per la maggior parte alla
gestione di pazienti che afferiscono da aree troppo distanti dal centro Hub o Spoke di riferimento per le quali si
superano i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace.
Come servizi diagnostici è prevista la radiologia con trasmissione di immagini collegata ai radiologi del centro DEA di
riferimento […].
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all.2) – Riordino della rete di Emergenza‐Urgenza (G04), Punti di Primo Intervento,
pag.17]
A seguito della riconversione dell’attività di un ospedale, potrebbe rendersi necessario il mantenimento di un Punto
di Primo Intervento, operativo 12 o 24 ore a seconda delle esigenze organizzative e sanitarie da collocare
nell’Ospedale Distrettuale definito nel documento sulla rete territoriale.
LV2‐BQ04 v.1.2

Analisi Programmazione Sanitaria Regionale

Pagina 11 di 31

Per questa funzione sono necessari unicamente ambienti e dotazioni tecnologiche atti al trattamento delle urgenze
minori ed a una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità, al fine di consentire il trasporto nel Pronto
Soccorso più appropriato.
[DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 (all.2) – Riordino della rete di Emergenza‐Urgenza (G04), Alcune considerazioni per
la realizzazione effettiva della rete, pag.22]
Di fondamentale importanza è il lavoro di integrazione tra Hub, Spoke, PS dell’Ospedale generale, PS dell’Ospedale di
Zona Montane, PPI dell’Ospedale Distrettuale ed il Sistema di Emergenza Territoriale 118 che devono garantire un
costante presidio medico unitamente alla corretta stabilizzazione e trasporto dei malati con codici rossi e gialli
afferente alle reti della patologie complesse nell’ottica di precisi percorsi diagnostico terapeutici.
[…] Per queste patologie, così come per quelle della rete delle patologie complesse (traumi, cardiovascolare, stroke)
devono essere previste forme di consultazione, di trasferimento delle immagini e protocolli concordati di
trasferimento urgente del paziente gestiti in accordo con le Centrali Operative 118 di competenza.
[DPGR 94 del 28 giugno 2012 (all.1) ‐ Reingegnerizzazione S.U.EM 118, Requisiti Generali Specifici, Organizzativi e
Strutturali, pag. 5]
[…] altrettanto importante è il rinnovamento Tecnologico Informatico delle centrali in modo da consentire di
interfacciare in tempo reale le comunicazioni tra i vari attori dell’emergenza extra e intra ospedaliera.
[DPGR 94 del 28 giugno 2012 (all.1) ‐ Reingegnerizzazione S.U.EM 118 – Capitolo 6 – Reti per patologie complesse,
pag. 27]
In tutti i sistemi sanitari avanzati l’integrazione è ritenuta un elemento che concorre a caratterizzare l’eccellenza.
Sviluppare reti e percorsi integrati Ospedale‐Territorio e ospedale con altri ospedali significa attuare sinergie di
progetti di cura e di modelli organizzativi al cui centro devono restare i bisogni del paziente, in particolar modo del
paziente fragile.
L'organizzazione relazionale riguarda la realizzazione di scambi riferiti ad aspetti tecnico‐professionali e organizzativi
(protocolli, linee‐guida, procedure, programmi di ricerca e formazione) e si potranno attuare attraverso l'utilizzo degli
strumenti ICT disponibili (teleconsulto e telemedicina nelle sue varie modalità) nonché comprendere la mobilizzazione
di personale qualificato ai fini del massimo orientamento al paziente delle attività assistenziali.
[DPGR 94 del 28 giugno 2012 (all.1) ‐ Reingegnerizzazione S.U.EM 118 – Capitolo 6 – Reti per patologie complesse,
pag. 28]
Sistema reticolare che dovrà supportare la Rete Emergenza/Urgenza Territoriale:
•

Rete malattie cerebro Cardiovascolare (Rete Ictus Stroke ‐ DPGR n.728/2009 e Rete Cardiologica – DPGR
n.3635/2007);

•

Rete del trauma (DGR 727/2009);

•

Rete dell’Area Materno infantile (DGR del 25/02/2009, 582/2010, 255/2011);

•

Rete Nefro Dialitica

•

Rete Psichiatrica ‐ Salute Mentale

•

Rete della Prevenzione

•

Rete Oncologica integrata con legge 38/2010

•

Rete dei Servizi Diagnostico – Strumentali – Laboratoristica ‐ Centri Trasfusionali ‐ Rete trapianti d’organo

[DPGR 94 del 28 giugno 2012 (all.1) ‐ Reingegnerizzazione S.U.EM 118 – Capitolo 7 – Formazione, Processi di
Comunicazione, pag. 29
Il personale Medico che opera nelle diverse articolazioni del SUEm 118 (Centrale Operativa∙PPI‐ PET – PPS ‐ Continuità
Assistenziale ‐ Elisoccorso) deve [..] avere cognizioni sull’importanza della raccolta, trasmissione e gestione dati anche
in telemedicina.
[DPGR 94 del 28 giugno 2012 (all.1) ‐ Reingegnerizzazione S.U.EM 118 – Capitolo 8 – Maxi emergenza, pag. 33]
È necessario mantenere costante nel tempo l’adeguamento, l’incremento e l’implementazione della dotazione
strumentale dedicata (radiocomunicazioni, presidi strumentali, dotazioni logistiche), per assicurare e potenziare la
possibilità di risposta, sia in caso di eventi maggiori (maxi emergenze o catastrofi), sia in caso di grandi eventi simulati‐
programmati.
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[DPGR 94 del 28 giugno 2012 (all.1) ‐ Reingegnerizzazione S.U.EM 118 – Capitolo 10 – La programmazione e lo
sviluppo della Rete Emergenza/Urgenza Territoriale nel breve – medio – lungo termine, pag.37]
Il Modello Ospedaliero Hub e Spoke, impone a tutti gli attori di offrire e ricevere collaborazione e non può prescindere
da una puntuale definizione di un Sistema di comunicazione omogeneo […] risulta non più procrastinabile procedere
in tempi rapidi all’aggiornamento tecnologico delle Centrali Operative e di tutte le rimanenti articolazioni della Rete.
[DPGR 94 del 28 giugno 2012 (all.1) ‐ Reingegnerizzazione S.U.EM 118 – Capitolo 10 ‐ La programmazione e lo
sviluppo della Rete Emergenza/Urgenza Territoriale nel breve – medio – lungo termine, pag.38]
Si prevede: Sviluppo, aggiornamento Tecnologico e Informatizzazione delle "Centrali Operative" , tale da mutuare,
favorire e facilitare alla completa Centralizzazione delle chiamate (ricomprendendo anche la Continuità Assistenziale)
nel breve/medio periodo, e creando le condizioni per l'attivazione del numero unico 112 Regionale

Pertanto si riportano i seguenti aspetti salienti:
• Istituzione di un sistema informatico omogeneo e integrato per 118 e DEA e avvio di programmi informatizzati di
trasmissione dati dai mezzi e dalle strutture territoriali ai presidi sanitari;
• Definizione dei nodi e delle sedi di riferimento per la realizzazione della rete delle Patologie Complesse, in
armonia con la rete Hub and Spoke, con previsione dell’utilizzo di moderne tecnologie di trasmissione dati e
immagini, utilizzando consulenze a distanza da parte di specialisti allocati solo nei centri di riferimento al fine di
evitare trasferimenti impropri, soprattutto nelle aree disagiate
• Istituzione delle reti integrate per le patologie acute ad alta complessità assistenziale quale la rete per la patologia
cardiovascolare, cerebro‐vascolare, traumatologica, in armonia con la rete dei DEA, mediante l’utilizzo delle
moderne tecnologie di trasmissione dati e immagini, nonché di strumenti di teleconsulto, al fine di anticipare le
informazioni sui pazienti in arrivo in ospedale e ricevere dati sulla disponibilità dei posti letto.
• Rinnovamento Tecnologico Informatico delle centrali in modo da consentire di interfacciare in tempo reale le
comunicazioni tra i vari attori dell’emergenza extra e intra ospedaliera
• La Rete Emergenza/Urgenza Territoriale della Regione Calabria si compone delle seguenti Reti:
o Rete malattie cerebro Cardiovascolare (Rete Ictus Stroke ‐ DPGR n.728/2009 e Rete Cardiologica – DPGR
n.3635/2007);
o Rete del trauma (DPGR 727/2009);
o Rete dell’Area Materno infantile (DGR del 25/02/2009, 582/2010, 255/2011);
o Rete Nefro Dialitica
o Rete Psichiatrica ‐ Salute Mentale
o Rete della Prevenzione
o Rete Oncologica integrata con legge 38/2010
o Rete dei Servizi Diagnostico – Strumentali – Laboratoristica ‐ Centri Trasfusionali ‐ Rete trapianti
d’organo

2.2

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT in generale, e la TM in particolare, possono essere un valido strumento a supporto della creazione e
sistematizzazione della rete Hub & Spoke nell’emergenza urgenza.
Gli scopi principali, come espressamente riportato negli atti normativi regionali, sono focalizzati principalmente
intorno alla diagnosi ed all’arruolamento precoce dei pazienti, nonché al trasporto rapido presso i centri di riferimento
di alta specializzazione, evitando trasferimenti impropri.
Nell’ambito della realizzazione di un sistema di emergenza/urgenza funzionale, la Regione Calabria evidenza
l’importanza dell’istituzione di un sistema informatico omogeneo e integrato per 118 e DEA, che favorisca la
trasmissione dati dai mezzi e dalle strutture territoriali ai presidi sanitari di eccellenza, nonché consulenze a distanza
da parte di specialisti allocati nei centri di riferimento al fine di evitare trasferimenti impropri, soprattutto nelle aree
disagiate. Inoltre, la Regione Calabria propone un rinnovamento tecnologico informatico delle centrali in modo da
consentire di interfacciare in tempo reale le comunicazioni tra i vari attori dell’emergenza extra e intra ospedaliera.
Pertanto, si individuano le seguenti tematiche:
Tematica 03 (T03): Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con patologie cardiovascolari
Tematica 04 (T04): Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con patologie cerebro‐vascolari
Tematica 05 (T05): Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con patologie traumatologiche
LV2‐BQ04 v.1.2
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2.3

Tabelle sistematiche

T03: Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con patologie cardiovascolari
L’ICT e la TM favoriscono la creazione di una rete per le emergenze cardiovascolari tra i diversi attori coinvolti (hub, spoke e 118),
per il trasferimento mirato del paziente verso le sedi più opportune, attraverso l’invio di segnali (es. tracciati ECG) da ambulanze
118 o dalle sedi di pronto soccorso alle strutture specialistiche appropriate. Inoltre, la TM, grazie alla possibilità di inviare dati e
segnali, favorisce l’intervento immediato in caso di emergenze cardiologiche anche nelle aree svantaggiate e nelle strutture a
bassa complessità (centri spoke) con conseguente trasferimento.
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod01 – Parere su trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate

•

Mod02 – Assistenza per il primo soccorso, in ambulanza

Buone pratiche e‐care (Cfr.BC02)

•

Nessuna iniziativa

•

r03 – AO Cosenza – Teletrasmissione dell’ECG da Spoke ad Hub nella rete per l’infarto
della Provincia di Cosenza – In esercizio consolidato

•

r13 – AO Pugliese Ciaccio (CZ) ‐ Trasmissione telematica degli ECG da alcune postazioni
del 118 (Chiaravalle) – In sperimentazione

•

r20 – Regione Calabria ‐ Sistema di trasmissione dei tracciati elettrocardiografici per la
Rete Cardiologica Regionale ‐ Teleconsulto Cardiologico in Emergenza Sanitaria – In
esercizio consolidato

•

r36 – ASP VV – Trasporto del detenuto in ospedale presso l’UTIC (tele cardiologia)

Iniziative TM attive (cfr. BC09)

Altre iniziative TM (cfr. BC09)

T04: Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con patologie cerebro‐vascolari
L’ICT e la TM favoriscono la creazione di una rete per le emergenze cerebro vascolari tra i diversi attori coinvolti (hub, spoke e
118). La TM consente un indirizzamento mirato del paziente verso le sedi più opportune, attraverso l’invio del referto della TAC
dalle sedi di pronto soccorso alle strutture specialistiche appropriate
La TM, grazie alla possibilità di inviare immagini, favorisce l’intervento immediato in caso di emergenze cerebro vascolare anche
nelle aree svantaggiate e nelle strutture a bassa complessità (centri spoke)
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod01 – Parere su trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate

•

Mod02 – Assistenza per il primo soccorso, in ambulanza

Buone pratiche e‐care (Cfr.BC02)

•

Nessuna iniziativa

Iniziative TM attive (cfr. BC09)

•

r07 – Teleradiologia applicata alla Neurochirurgia – In esercizio

•

r31 – ASP VV – Teleconsulto neurochirurgico – Concluso

•

r15 – ASP Crotone – Sensorialità aumentata e sistemi avanzati di diagnostica per
applicazioni multisettoriali – In progettazione

Altre iniziative TM (cfr. BC09)

T05: Trasferimenti mirati nell’emergenza ‐ urgenza per pazienti con patologie traumatologiche
L’ICT e la TM favoriscono la creazione di una rete per le emergenze nel caso di traumi gravi tra i diversi attori coinvolti (hub,
spoke e 118). La TM consente un indirizzamento mirato del paziente verso le sedi più opportune, attraverso l’invio del referto
della TAC dalle sedi di pronto soccorso alle strutture specialistiche appropriate.
La TM, grazie alla possibilità di inviare immagini, favorisce l’intervento immediato in caso di emergenze per trauma anche nelle
aree svantaggiate e nelle strutture a bassa complessità (centri spoke)
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod01 – Parere su trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate

•

Mod02 – Assistenza per il primo soccorso, in ambulanza

Buone pratiche e‐care (Cfr.BC02)

•

Nessuna iniziativa

Iniziative TM attive (cfr. BC09)

•

Nessuna iniziativa

Altre iniziative TM (cfr. BC09)

•

Nessuna iniziativa
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3.

Riordino della rete territoriale – Obiettivo Generale G02

3.1

La visione normativa

[DPGR n.18 del 22/10/2010 (all.3) – Riordino della rete Territoriale (G02) , Strategia complessiva per la ridefinizione
della rete territoriale – Criticità di sistema evidenziate nel Piano di Rientro – pag. 3]
[…]Nel 40% dei casi i ricoveri riguardano soggetti ultra 65enni, che presentano molto spesso ricoveri ripetuti e di
durata media superiore ai 12 giorni, ascrivibili prevalentemente a patologie di tipo cardiocircolatorio, neurologico e
respiratorio. È evidente, quindi, l'elevato grado di inappropriatezza della ospedalizzazione, rispetto cui si potrebbero
di fatto trovare risposte assistenziali alternative in strutture di lungodegenza o di tipo residenziale extraospedaliere.
[DPGR n.18 del 22/10/2010 (all.3) – Riordino della rete Territoriale (G02), Macro‐azioni di riorganizzazione e
riconversione, pag. 4]
[…] Nello specifico si evidenziano come necessari tre ambiti di investimento: potenziamento dell'ADI, con sviluppo
delle cure palliative domiciliari e della ospedalizzazione domiciliare; potenziamento della residenzialità, con sviluppo di
RSA a permanenza temporanea […]; implementazione di Ospedali Distrettuali con creazione di centri attivi 12h/gg e
composti da team multi professionali fortemente integrati.
[…] In questo modo si offre una risposta anche ai bisogni di nuova evidenza (es. autismo, SLA, demenza, disturbi del
comportamento alimentare, ma anche cure palliative) […], si attiva l’ospedalizzazione domiciliare [...], si sperimentano
gli Ospedali Distrettuali […] che garantiscono la presa in carico dei problemi di salute con particolare riferimento alla
cronicità.
[DPGR n.18 del 22/10/2010 (all.3) – Riordino della rete Territoriale (G02), Altre azioni da realizzare, pag. 4]
Per poter "governare" questa riorganizzazione è necessario creare un modello di governo dell'assistenza territoriale
forte, con la creazione in ogni Azienda Sanitaria di un Dipartimento di Cure Primarie.
[DPGR n.18 del 22/10/2010 (all.3) – Riordino della rete Territoriale (G02), Ospedale Distrettuale, pag. 23]
La proposta dell'implementazione del modello di "Ospedale Distrettuale1" scaturisce dalla necessità di fornire
un'adeguata risposta al fabbisogno di prestazioni sanitarie ed assistenziali esistente in Regione Calabria.
Gli "Ospedali distrettuali" saranno a tutti gli effetti un presidio del Distretto, la cui gestione complessiva dovrà essere
affidata al Dipartimento di Cure Primarie che ne coordinerà le attività erogate e curerà i rapporti con le altre
macrostrutture aziendali (Ospedale e Dipartimento di Prevenzione). In particolare si sottolinea la peculiarità del lavoro
"integrato" svolto in queste strutture tra tutte le componenti convenzionate (MMG, PLS, Specialisti Ambulatoriali,
Continuità assistenziale) e fra queste e gli specialisti ospedalieri.
Tali strutture sono totalmente integrate con il sistema dell'Emergenza Urgenza della Regione Calabria in quanto in
ciascuna di esse è presente un Punto di Primo Intervento per il quale sono necessari unicamente ambienti e dotazioni
tecnologiche atte al trattamento delle urgenze minori e ad una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità,
al fine di consentire il trasporto in urgenza e in sicurezza nel pronto soccorso più adeguato per l’effettiva situazione
patologica, qualsiasi sia il livello di complessità.
L’ospedale distrettuale deve essere pienamente integrato nella rete dei servizi territoriali.
[DPGR n.18 del 22/10/2010 (all.3) – Riordino della rete Territoriale (G02), L’attivazione della rete territoriale, pag.
21]
Sono cruciali la definizione del modello di Distretto e di Dipartimento delle Cure Primarie […], […] l'utilizzo in tempi
brevi dei fondi a disposizione per la realizzazione degli Ospedali Distrettuali/Case della Salute.
[DPGR n.18 del 22/10/2010 (all.3) – Riordino della rete Territoriale (G02), Ospedale Distrettuale ‐ tabella “Area delle
prestazioni specialistiche e della diagnostica”, pag. 27]
Nell’ambito dell’area delle prestazioni specialistiche e della diagnostica dell’Ospedale Distrettuale, l'implementazione
potrebbe riguardare i locali per tecnologie informatiche (teleconsulto, teleassistenza) dove svolgere la teleradiologia,

1

Con DPGR n.34 del 06/05/2011 viene rettificato parzialmente il decreto del Commissario ad acta n. 18 del 22 Ottobre
2010 nella parte relativa alla denominazione di "Ospedali Distrettuali" che viene sostituita in tutto il decreto dalla
seguente: "Centri di Assistenza Primaria Territoriale" (C.A.P.T.) mantenendo i compiti e le funzioni di cui all'Allegato 1
della rete territoriale dello stesso decreto 18/2010
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la tele cardiologia, i point of care per diagnostica urgente. Ciò a supporto dell’attività diagnostica del MMG e ad
integrazione dell'attività specialistica.
[DPGR n.161 del 13/09/2012 (all.2), Studio di fattibilità: Riconversione strutturale e funzionale dell’ex Presidio
Ospedaliero di Siderno da destinare a Casa della Salute, Cap. 3 ‐ Descrizione, analisi e dimensioni degli spazi ‐ Area
dei servizi sanitari, pag.16]
I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta disporranno, all’interno della Casa della Salute, di ambulatori propri con
sale di attesa, spazi per attività collegiali, servizi di segreteria, disponibilità di tecnologie diagnostiche e informatiche
(Telemedicina e Teleconsulto), servizi d’informazione direttamente collegati con il Centro Unificato di Prenotazione
(sportello), archivio informatizzato delle cartelle cliniche, ecc.
[DPGR n.161 del 13/09/2012 (all.2), Studio di fattibilità: Riconversione strutturale e funzionale dell’ex Presidio
Ospedaliero di Siderno da destinare a Casa della Salute, Cap. 3 ‐ Descrizione, analisi e dimensioni degli spazi ‐ Area
dei servizi sanitari, pag.17]
La soluzione proposta ha previsto la realizzazione di adeguate superfici per le attività diagnostiche, cliniche e per
immagini. L’utilizzo di tecnologie diagnostiche semplici, utilizzate da tecnici di radiologia e da radiologi che fanno
riferimento alla struttura, consentono le immediate risposte assistenziale cui la struttura è deputata.
[DPGR n.162 del 13/09/2012 (all. 2) ‐ Studio di fattibilità: Riconversione strutturale e funzionale dell’ex Presidio
Ospedaliero di Chiaravalle da destinare a Casa della Salute, Check list documenti/informazioni per case della salute,
pag.59]
Rispetto all’organizzazione del distretto la Casa della salute si colloca a livello sub distrettuale e si pone l’obiettivo di
stabilire un rapporto integrativo tra l’ospedale di Locri ed il territorio, di promuovere la partecipazione informata dei
cittadini e di dotarsi di tecnologie diagnostiche ed informatiche volte al miglioramento dell’offerta sanitaria.
[DPGR n.162 del 13/09/2012 (all. 2) ‐ Studio di fattibilità: Riconversione strutturale e funzionale dell’ex Presidio
Ospedaliero di Chiaravalle da destinare a Casa della Salute, Cap. 3 ‐ Analisi della domanda/offerta sanitaria del
territorio di riferimento, pag.17]
[…] Gli obiettivi perseguiti con il presente studio di fattibilità aspirano a […] essere autorevole e affidabile realizzando
sul territorio una struttura i cui requisiti tecnologi e organizzativi consentano di promuovere, programmare,
coordinare e sorvegliare le attività socio‐sanitarie divenendo così un riferimento credibile per il cittadino utente.
[DPGR n.162 del 13/09/2012 (all.2) ‐ Studio di fattibilità: Riconversione strutturale e funzionale dell’ex Presidio
Ospedaliero di Chiaravalle da destinare a Casa della Salute, Cap. 3 ‐ Analisi della domanda/offerta sanitaria del
territorio di riferimento, pag.19]
Dall’inizio del 2011 è ormai cessata qualsivoglia attività di ricovero presso il P.O. di Chiaravalle che allo stato,
comunque, ospita […] un Servizio di radiologia (radiologia tradizionale con attivazione di sistemi di teleradiologia in
connessione con il P.O. di Soverato ed ecografia)
[DPGR n.162 del 13/09/2012 (all. 2) – Studio di fattibilità: Riconversione strutturale e funzionale dell’ex Presidio
Ospedaliero di Chiaravalle da destinare a Casa della Salute, Cap. 3 – Analisi della soluzione progettuale, pag.34]
L’aspetto distributivo concepito consente la realizzazione di specifici spazi attrezzati per ambulatori e i medici di
famiglia e i pediatri di libera scelta disporranno, all’interno della Casa della Salute, di spazi propri con sale di attesa,
spazi per attività collegiali, servizi di segreteria, disponibilità di tecnologie diagnostiche e informatiche (Telemedicina e
Teleconsulto), servizi d’informazione direttamente collegati con il Centro Unificato di Prenotazione (sportello),
archivio informatizzato delle cartelle cliniche, ecc.
[DPGR n.740 del 04/11/2009 (all.2) – Rete regionale della Casa della Salute, pag.10]
L'organizzazione della struttura deve assicurare il coordinamento e l’integrazione delle attività sanitarie, sociali e
socio‐sanitarie per l'area territoriale di riferimento in grado di erogare materialmente l’insieme delle cure primarie e di
garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione. nell'ambito di uno specifico territorio compreso in un
distretto sanitario.
[…] Il modello funzionale della Casa della Salute sarà organizzato secondo 5 Aree Funzionali Omogenee (AFO):
Accoglienza accesso e segretariato Sociale (ASE), Servizi Sanitari (SSA), Servizi Socio Sanitari (SSS), Servizi e Attività
Sociali (SAS), Servizi Generali e Amministrativi (SGA)
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Pertanto si riportano i seguenti aspetti salienti:
• Potenziamento dell'ADI, con sviluppo delle cure palliative domiciliari e della ospedalizzazione domiciliare;
• Potenziamento della residenzialità, con sviluppo di RSA a permanenza temporanea;
• Implementazione dei Centri di Assistenza Primaria Territoriale ‐ C.A.P.T. (ex ospedali distrettuali) con creazione di
centri attivi 12h/gg e composti da team multiprofessionali fortemente integrati, per rispondere ai bisogni di
nuova evidenza (es. autismo, SLA, demenza, disturbi del comportamento alimentare, ma anche cure palliative);
• Nell’ambito dell’area delle prestazioni specialistiche e della diagnostica del CAPT, si prevede l'implementazione di
locali per tecnologie informatiche dove svolgere la teleradiologia, la telecardiologia, la teleassistenza e il
teleconsulto. Al fine di favorire l’integrazione dell'attività specialistica.
• Istituzione delle Case della Salute con implementazione di requisiti tecnologi e organizzativi al fine assicurare il
coordinamento e l’integrazione delle attività sanitarie, sociali e socio‐sanitarie per l'area territoriale di riferimento
in grado di erogare materialmente l’insieme delle cure primarie e di garantire la continuità assistenziale e le
attività di prevenzione nell'ambito di uno specifico territorio compreso in un distretto sanitario.

3.2

Prospettive tecnologiche applicative

In ambito territoriale, l’utilizzo dell’ICT e della Telemedicina rappresenta una componente fondamentale per il
miglioramento dell’assistenza sanitaria, perché favoriscono la collaborazione tra i professionisti e gli operatori sanitari
che operano su tutto il territorio, sia nei Centri di Assistenza Primaria Territoriale che nelle Case della Salute.
Si individuano, pertanto le seguenti tematiche:
• Tematica 06 (T06): Presa in carico dei pazienti con problemi di tipo socio‐sanitario all’interno dei Centri di
Assistenza Primaria Territoriale (C.A.P.T.) e delle Case della Salute Tabelle sistematiche
• Tematica 07 (T07): Coordinamento tra professionisti per l’assistenza ai pazienti con problemi di tipo socio‐sanitario
(autismo, SLA, demenza, disturbi del comportamento alimentare, cure palliative) nell’ambito dei Centri di
Assistenza Primaria Territoriale (C.A.P.T.) e delle Case della Salute
• Tematica 08 (T08): Consulenze tra professionisti nell’ambito delle prestazioni specialistiche sul territorio calabrese
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3.3

Tabelle sistematiche

T06: Presa in carico dei pazienti con problemi di tipo socio‐sanitario all’interno dei Centri di Assistenza Primaria Territoriale
(C.A.P.T.) e delle Case della Salute
L’ICT supporta la presa in carico del paziente con problemi di tipo socio sanitario e la definizione del piano di cura, condiviso tra i
professionisti, attraverso:
•
•

•

Teleconsulti tra i professionisti che collaborano alla presa in carico del paziente
Scambio dei documenti in formato elettronico
Notifiche degli eventi
•

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

•

Mod08 – Integrazione socio‐sanitaria nell’assistenza ai soggetti deboli

Buone pratiche e‐care (Cfr.BC02)

•

Nessuna iniziativa

Iniziative TM attive (cfr. BC09)

•

Nessuna iniziativa

Altre iniziative TM (cfr.BC09)

•

Nessuna iniziativa

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

T07: Coordinamento tra professionisti per l’assistenza ai pazienti con problemi di tipo socio‐sanitario (autismo, SLA, demenza,
disturbi del comportamento alimentare, cure palliative) nell’ambito dei Centri di Assistenza Primaria Territoriale (C.A.P.T.) e
delle Case della Salute
L’ICT e la Telemedicina favoriscono il coordinamento tra gli operatori e i professionisti che partecipano all’erogazione dei servizi
socio
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod16 – Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino

Buone pratiche e‐care (Cfr.BC02)

•

Nessuna iniziativa

Iniziative TM attive (cfr. BC09)

•

Nessuna iniziativa

•

r16 – ASP KR ‐ Monitoraggio cardiaco in telemedicina dei pazienti con Sclerosi Multipla
durante la prima somministrazione di Fingolimod – In progettazione/realizzazione

•

r39 – ASP CZ ‐ Progetto Assistenza Territoriale Integrata (ATI) – Concluso

•

r38 – ASP KR – Implementazione di una piattaforma di telemedicina e assistenza
domiciliare ad alto impatto assistenziale per pazienti in stato vegetativo – Non avviato

Altre iniziative TM (cfr.BC09)

T08: Consulenze tra professionisti nell’ambito delle prestazioni specialistiche sul territorio calabrese
La Telemedicina permette ai professionisti sanitari collocati nelle aree svantaggiate della Regione di chiedere consulenze
specialistiche, mediante l’invio di segnali e dati.
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod13 – Consulenze tra professionisti

•

Mod16 – Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino

Buone pratiche e‐care (Cfr.BC02)

•

Nessuna iniziativa

•

r14 – ASP CZ ‐ MUSE Telecardiologia tele radiologia – In esercizio

•

r17 – ASP KR – Rete regionale per EEG ed Epilessie in età pediatrica – In esercizio

•

r27 – AO Melacrino Morelli (RC) – Teleconsulenza Neurochirurgica

•

r02 ‐ AO Cosenza ‐ Registro web based delle Sidromi Coronariche Acute (SCA) in
Provincia di Cosenza ‐ In progettazione/realizzazione

•

r40 – ASP CZ ‐ Progetto Diabete Calabria – Concluso

•

r04 – AO Mater Domini (CZ) ‐ CardioSILA – In sperimentazione

•

r28 – AO Melacrino Morelli (RC) – In progettazione

Iniziative TM attive (cfr. BC09)

Altre iniziative TM (cfr.BC09)
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4. Cure palliative e terapia del dolore
4.1

La visione dei piani

[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Situazione attuale,
pag.3]
Non esistono al momento modelli operativi, basati sull’integrazione ospedale territorio, validati e riproducibili su tutto
il territorio nazionale. […] Non esistono di fatto percorsi strutturati e condivisi con i MMG e i PLS, e non è garantita
l’equità di accesso alla terapia del dolore per carenza di coordinamento tra ospedale e territorio.
[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore ‐ Linee di indirizzo per
la realizzazione della rete di terapia del dolore, pag.4]
Obiettivo prioritario è la definizione di un modello di rete regionale di centri specialistici, integrati con la medicina del
territorio, in grado di garantire il diritto di accesso alla terapia del dolore a tutti i cittadini, di ogni età ed in ogni luogo
di cura ed a domicilio del Paziente su tutto il territorio regionale.
[…]Si rende necessaria dunque l’attuazione di un modello organizzativo ‐ assistenziale che parta dalla visione della
centralità della persona malata, intorno a cui ruotino tutti i servizi, territoriali ed ospedalieri, articolati in reti
funzionali, coordinate tra di loro in modo da non lasciare vuoti nella continuità assistenziale e da garantire
un’omogenea qualità ed equità di accesso all’assistenza.
[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore ‐ Coordinamento
regionale della rete di terapia del dolore, pag.4]
Il modello organizzativo antalgico del dolore maligno e non, si inserisce e completa la più ampia rete territoriale della
continuità assistenziale, nell’ambito della quale le diverse reti (rete della terapia del dolore, rete delle cure palliative,
rete delle cure primarie, rete dell’ADI, rete ospedaliera, rete riabilitativa, ecc.) si integrano tra di loro mediante il
coinvolgimento attivo di tutti gli attori della sanità (MMG, PLS, MCA, specialisti ospedalieri ed ambulatoriali,
farmacisti, volontari di organizzazioni no profit ecc.), con il fine di garantire, con efficienza, efficacia ed economicità, la
continuità assistenziale.
[…] Uno strumento innovativo di interposizione è rappresentato dalla rete di telemedicina centralizzata tra ospedale e
territorio per il controllo della predittività di eventi a rischio di ospedalizzazione e per controllo delle dimissioni
complesse.
[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Articolazione della
rete, pag.5]
Il livello assistenziale viene scomposto in tre nodi complementari: i centri di riferimento di terapia del dolore (Hub); gli
ambulatori di terapia antalgica (Spoke); gli ambulatori di MMG e PLS.
[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Requisiti degli hub di
terapia del dolore ‐ Organizzativi, pag.7]
•
•
•
•

•

Servizio di consulenza per gli operatori degli altri nodi della rete (Spoke di I e II livello, ambulatori di MMG e
PLS);
definizione del percorso diagnostico‐terapeutico‐riabilitativo previsto per il malato, ed invio del referto
relativo, con piano terapeutico dettagliato, al MMG, PLS, agli Spoke e ad altre strutture di ricovero, secondo
la destinazione del paziente;
monitoraggio dei pazienti in cura attraverso visite di controllo periodiche ed assistenza telefonica in follow‐
up;
gli hub dovranno poter fruire in tempi rapidi di servizi (laboratorio analisi chimico‐cliniche, radiologia ecc.) e
di consulenze specialistiche da varie UU.OO., quali: rianimazione, neurochirurgia, neurologia, chirurgia
vascolare, chirurgia toracica, ortopedia, neuroradiologia ecc., per le caratteristiche di integrazione e
multidisciplinarietà che la patologia algologica complessa richiede;
possibilità di informatizzazione del servizio per la trasmissione diretta di flussi di dati con le UU.OO. di
ricovero del presidio e con gli altri nodi della rete;

[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Spoke di terapia del
dolore – Requisiti minimi organizzativi, pag. 9]
• attività di consulenza‐collaborazione con gli ambulatori di MMG e PLS, con gli spoke di I livello e con l’ADI;
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•
•

attività di consulenza, per gli spoke di ambito ospedaliero, per le UU.OO. del presidio (ospedale senza
dolore);
monitoraggio dei pazienti in cura attraverso visite di controllo periodiche ed assistenza telefonica in follow‐
up;

[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Spoke di terapia del
dolore – Spoke di I livello (ambito territoriale)‐ Requisiti minimi organizzativi, pag. 11]
•
•
•
•
•

attività di consulenza‐collaborazione con gli ambulatori di MMG e PLS,
attività di consulenza per i pazienti in assistenza domiciliare, integrandosi con l’ADI,
acquisizione di una cartella clinica ambulatoriale, da integrarsi con la documentazione eventualmente
trasmessa dagli altri nodi della rete
possibilità di acquisizione di servizi ( laboratorio analisi chimico‐cliniche, radiologia ecc. ) e consulenze dai
presidi di riferimento
possibilità di informatizzazione del servizio per la trasmissione diretta di flussi di dati con gli altri nodi della
rete

[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Ambulatori di MMG
e PLS – Compiti e funzioni, pag. 12]
•
•
•

triage verso i centri di riferimento superiori (Spoke ed Hub) nei casi di dolore a maggiore complessità,
individuati secondo criteri condivisi di appropriatezza;
forte integrazione con gli ambulatori di MMG e PLS e con gli altri nodi della rete di terapia del dolore;
integrazione con l’ADI e le altre reti assistenziali operanti sul territorio

[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Ambulatori di MMG
e PLS – Requisiti organizzativi, pag. 13]
•
•

possibilità di interagire per via telematica con gli altri nodi della rete,
acquisizione di una cartella clinica che riporti il tipo di dolore identificato, l’intensità e l’impatto sulla qualità
della vita, la terapia farmacologia impostata e l’esito della stessa,

[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Presa in carico del
paziente – Definizione dei percorsi, pagg. 14‐15]
Nella prevenzione: Strutturazione di un data base aziendale e linee guida condivise e sottoscritte per patologie.
Rimodulazione dell’offerta e distribuzione a soggetti privati di percorsi sperimentali
Nell’acuto: riduzione dei ricoveri impropri nella UO di Oncologia
Nel Cronico‐Palliazione: Il malato dovrà essere accompagnato, durante il suo iter di cure, da un dossier clinico
assistenziale completo, dal quale risultino le prestazioni diagnostico‐terapeutiche a lui erogate a livello dei vari nodi
della rete, sia in ambito ospedaliero che territoriale, nonché le azioni a lui dirette, nei vari ambiti assistenziali, come
supporto psicologico, sociale e spirituale.
[…]Interscambiabilità nell’esecuzione delle consulenze a domicilio in caso di supporto palliativo – risparmio delle ore
di consulenza anche in funzione della completa applicazione del progetto di Teleassistenza–trasferimento del
personale teso ad ottimizzare le competenze di gestione delle attività ambulatoriale e di DH.
[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Obbligo alla
rilevazione del dolore, pagg. 16]
In riferimento all’accordo tra il Ministro della Sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24
maggio 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti che ritengono più adeguati, tra quelli
validati , per la valutazione e la registrazione del dolore all’interno della cartella clinica.
[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Programma di
informazione della popolazione sulla terapia del dolore, pagg. 17]
Al fine di promuovere la “cultura della lotta contro il dolore” le regioni devono promuovere, su tutto il territorio, delle
idonee campagne di informazione. Le azienda sanitarie devono impegnarsi nella organizzazione della informazione,
attraverso il coinvolgimento di tutte le figure e le associazioni operanti nella lotta al dolore
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[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Programma di
monitoraggio e valutazione delle cure, pag.18]
La Regione, le aziende sanitarie devono dotarsi di programmi di registrazione dei dati relativi ai punti in oggetto, con
particolare riguardo alla analisi quantitativa delle prestazioni erogate ed alla valutazione delle performance con
indicatori di processo e di risultato.
[DDG n.11162 del 06/09/2011 – Linee Guida per l’attuazione della Rete di Terapia del Dolore – Obiettivi di
miglioramento continuo della qualità (MCQ), pag.18]
La Commissione di Terapia del Dolore propone di adottare, nell’ottica della informatizzazione in medicina e delle
possibilità che essa offre, sistemi di videoconferenza attivi fra hub, spoke e aft, facilmente utilizzabili anche a domicilio
del paziente (MMG, forze di volontariato, familiari o lo stesso Paziente) consentendo così di evitare viaggi, spesso
dolorosi e costosi. Ciò consentirebbe al Medico consulente di “vedere ed essere visto” tramite una semplice web‐cam,
così come di utilizzare, nell’ambito della rete, un’unica cartella informatizzata, strutturata a vari livelli di complessità.
Ciò consentirà di utilizzare un “unico linguaggio” su tutto il territorio regionale e potendo così essere capofila, almeno
in questo ambito, per tutto il territorio nazionale.
Pertanto si individuano i seguenti punti salienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Obiettivo prioritario è la definizione di un modello di rete regionale di centri specialistici, integrati con la
medicina del territorio, in grado di garantire il diritto di accesso alla terapia del dolore a tutti i cittadini, di
ogni età ed in ogni luogo di cura ed a domicilio del Paziente su tutto il territorio regionale;
È necessaria l’Integrazione delle diverse reti esistenti (rete della terapia del dolore, rete delle cure
palliative, rete delle cure primarie, rete dell’ADI, rete ospedaliera, rete riabilitativa, ecc.) con il
coinvolgimento attivo di tutti gli attori della Sanità;
La rete di telemedicina centralizzata rappresenta uno strumento innovativo di interposizione tra ospedale e
territorio per il controllo della predittività di eventi a rischio di ospedalizzazione e per controllo delle
dimissioni complesse;
La rete della terapia del dolore si compone di 3 elementi fondamentali: i centri di riferimento di terapia del
dolore (Hub); gli ambulatori di terapia antalgica (Spoke); gli ambulatori di MMG e PLS;
Gli hub devono essere in collegamento telematico con gli altri attori della rete (spoke di I e II livello,
ambulatori MMG/PLS) per poter definire e comunicare agli altri attori il piano di cura, effettuare servizi di
consulenza, richiedere consulenze specialistiche alle varie UU.OO, monitorare i pazienti in carico alla rete;
Gli spoke devono essere in collegamento telematico con gli altri attori della rete per le attività di consulenza
e monitoraggio
Gli ambulatori MMG/PLS devono poter svolgere, mediante collegamento telematico, triage verso i centri di
riferimento superiori, integrazione con gli altri ambulatori di MMG/PLS e integrazione con l’ADI
Occorre attivare sistemi di videoconferenza attivi tra hub, spoke e ambulatori di MMG/PLS, prevedendo
un’unica cartella informatizzata
Occorre garantire la presa in carico del paziente e lo scambio continuo delle informazioni tra gli attori
mediante l’uso delle tecnologie
Occorre prevedere campagne di informazione su tutto il territorio regionale
Occorre dotarsi di strumenti idonei per l’analisi quantitativa delle prestazioni erogate e la valutazione delle
performance

Prospettive tecnologiche applicative

L’ICT in generale, e la telemedicina in particolare, possono coadiuvare la gestione dei pazienti che necessitano di cure
palliative, agevolando la loro permanenza a domicilio, e garantendo ad essi ed alle loro famiglie la più alta qualità di
vita possibile. Inoltre favoriscono la connessione tra gli enti coinvolti nella cura del paziente (hub, spoke e ambulatori
MMG/PLS), che si trovano dislocati sul territorio
Pertanto, si individuano le seguenti tematiche:
•

Tematica 09 (T09): Presa in carico del paziente per la cura del dolore
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4.3

Tabelle sistematiche

T09: Presa in carico del paziente per la cura del dolore
L’utilizzo dell’ICT e della telemedicina permette il collegamento in tempo reale degli attori coinvolti nella cura del paziente,
favorendo lo scambio dei documenti nonché attività di telemonitoraggio e teleconsulto tra i centri dislocati sul territorio
Modalità di supporto alla
tematica (cfr. All.3)

•

Mod13 – Consulenze tra professionisti

•

Mod16 – Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino

Buone pratiche e‐care (Cfr.BC02)

•

Nessuna iniziativa

Iniziative TM attive (cfr. BC09)

•

Nessuna iniziativa

•

r34 – ASP CS – Rete sperimentale di comunicazione integrata per l’assistenza a distanza
per la Terapia del Dolore e cure palliative – In progettazione

Altre iniziative TM (cfr.BC09)
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5.

Progetti obiettivo

Linea progettuale
Attività motoria per la
prevenzione delle malattie
croniche e per il
mantenimento dell’efficienza
fisica dell’anziano

Referente

Titolo progetto

Francesca
Fratto

Potenziamento ed estensione
delle strategie e azioni di
educazione motoria ed attività
fisica nella popolazione anziana
calabrese

Obiettivi
−
−
−
−

Promozione di modelli
organizzativi in pazienti in
stato vegetativo e di minima
coscienza nella fase di
cronicità

Francesca
Fratto

Modello per la gestione e
l’assistenza integrata (h24) di
pazienti cronici in stato
vegetativo e stato di minima
coscienza nella Regione Calabria

−

−

−

Riabilitazione

Francesca
Fratto

Modello sperimentale di strutture
integrate per la continuità delle
cure riabilitative
−
−

Francesca
Fratto

Progettazione degli interventi
terapeutico riabilitativi integrati

Salute mentale

Francesca
Fratto

Creazione di un modello
organizzativo per la presa in
carico dei disturbi mentali in età
evolutiva – estensione progetto a
UU.OO. di NPIA delle ASL
Regionali

Salute mentale

Francesca
Fratto

Interventi precoci sugli esordi
della psicosi

Salute mentale

−
−
−
−

−
−
−

Malattie rare

Rosalba
Barone

Collaborazione interregionale per
errori congeniti del metabolismo,
immunodeficienza e
malformazioni congenite

−
−
−
−
−
−

Cure palliative e terapia del
dolore

LV2‐BQ04 v.1.2

Rosanna
Maida

Telemedicina e teleassistenza
nella realizzazione di due Reti di
terapia del dolore e cure
palliative

−
−
−

Attività di formazione di tutti gli operatori
interessati
Attività di formazione rivolta alla
popolazione anziana
Introduzione di modelli innovativi di
educazione/riabilitazione
Definizione di percorsi assistenziali e di
nuovi protocolli
Attivazione di una Unità Operativa
Speciale (UOS) per l’implementazione dei
percorsi assistenziali a domicilio
attraverso sistemi di telemedicina
Realizzazione di un ambiente di
simulazione delle condizioni domestiche
per il training degli attori coinvolti
nell’assistenza a domicilio.
Creazione di un modello organizzativo
(rete riabilitativa integrata e profili di cura
specifici) per la continuità delle cure
riabilitative e la sua sperimentazione sul
campo in un ambito territoriale (Provincia
di Catanzaro)
Costituzione di una equipe territoriale per
la stesura dei percorsi di cura
Istituzione dei case manager per il
coordinamento di tutte le attività
Attivazione del registro di presa in carico
Formazione degli operatori sanitari
Creazione di un modello organizzativo
gestionale operativo unico per la presa in
carico dei disturbi mentali in età evolutiva
Creazione di un sistema informativo che
raccolga tutto ciò che serve per definire,
valutare le attività svolte
Formazione degli operatori sanitari dei
dipartimenti di salute mentale
Produzione di linee guida inerenti il
trattamento degli episodi psicotici
Ottimizzazione e standardizzazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici per
patologie rare ritenute critiche
nell’assistenza regionale;
Formazione al personale operante in
ambito ospedaliero e territoriale
Presa in carico delle persone affette da
patologie rare
Definizione dei percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali regionali
Monitoraggio delle attività svolte
Favorire l’integrazione ospedale territorio
Colmare le difficoltà dell’assistenza
domiciliare a ricoprire tutto il territorio di
riferimento
Verificare il livello di applicabilità della
telemedicina e della teleassistenza
Ridurre i ricoveri inappropriati
Coinvolgere le organizzazioni di
volontariato in attività di tele ascolto
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Cure primarie

Cure primarie

Rosanna
Maida

Riorganizzazione della rete
assistenziale pediatrica
territoriale – Continuità
dell’assistenza pediatrica h24

Rubens
Curia

Modello organizzativo regionale
per il miglioramento della rete
assistenziale

−

Sperimentazione del modello proposto
nelle 5 ASP calabresi

−

Continuità della cura, integrazione socio
sanitaria, maggiore fruibilità e
accessibilità per i cittadini
Sperimentazione del modello nei singoli
ambiti regionali

−
−

Cure primarie

Rubens
Curia

Modello organizzativo regionale
integrato di cure per la non
autosufficienza

−

−

Cure primarie

Cure primarie

Cure primarie

Cure primarie

Interventi per le biobanche di
materiale umano

Non autosufficienza

Rubens
Curia

Rubens
Curia

Realizzazione della rete regionale
per la gestione delle ulcere
cutanee croniche

Progetto pluridisciplinare per la
cura dei portatori di cardiopatie
congenite dal feto all’età adulta

Rubens
Curia

Sperimentazione di un servizio di
radiologia domiciliare nell’ASP di
Cosenza

Rubens
Curia

Progetto sperimentale attività
multidisciplinare per la
prevenzione e la cura della
patologie andrologiche

Rubens
Curia

Ottimizzazione del network della
Calabria Card Blood Bank:
implementazione delle unità
raccolte, bancate e rilasciate.
Report attività

Rubens
Curia

Trasformazione dei centri di
valutazione Alzheimer in centri di
valutazione demenza/clinica della
memoria

−

Non autosufficienza

Rubens
Curia

Piano nazionale della
prevenzione

Rubens
Curia

Piano prevenzione regionale
2010‐2012
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Attivazione della rete regionale degli
ambulatori di vulnologia e dei percorsi
formativi rivolti a infermieri, medici e care
giver
Sperimentazione in un ASP dell’uso della
telemedicina per il trattamento delle
ulcere croniche periferiche

−
−

Favorire l’integrazione ospedale territorio
Eseguire il follow up in loco in
collaborazione con il centro
cardochirurgico di riferimento

−

Realizzazione di un servizio territoriale
pubblico di Radiologia Domiciliare a
favore di persone anziane, disabili o le cui
condizioni di salute non permettono
agevolmente il trasporto in una struttura
ospedaliera

−

Screening della popolazione maschile
della provincia di Reggio Calabria nella
fascia di età compresa tra i 6 e i 35 anni
per la diagnosi precoce di patologie
andrologiche

−

Incrementare l’inventario nazionale delle
unitàà coronali disponibili per il trapianto
di cellule staminale in pazienti onco‐
ematologici

−

Miglioramento dei percorsi socio‐
assistenziali delle persone affette da
demenza
Potenziamento dei percorsi assistenziali
domiciliari per la presa in carico globale
della persona non autosufficiente
Creazione di una rete assistenziale in
termini operativi, strumentali, tecnologici
tra le figure professionali coinvolte nella
malattia
Formazione delle professionalità coinvolte

−
−

−
Modello organizzativo presa in
carico globale persone affette da
malattie Neurologiche ad
Interessamento NeuroMuscolare
(MNINM) – Centri Muscolari

Promuovere un modello assistenziale
basato sulla medicina di iniziativa
Promuovere l’utilizzo di sistemi
informativi per la realizzazione di sistemi
di allerta, per la realizzazione di registri di
patologia, per il monitoraggio degli
interventi

−

Realizzazione di un sistema oggettivo e
informatizzato di supporto alle decisioni
diagnostiche, prognostiche e terapeutiche
per la gestione dei pazienti affetti da sla

−

Prevenzione degli interventi infortunistici
in ambito stradale
Prevenzione delle malattie infettive per le
quali non vi è disponibilità di vaccinazione

−
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−
−
−

Tutela della maternità e
promozione
dell’appropriatezza del
percorso nascita

−
Rubens
Curia

Riorganizzazione del percorso
nascita, integrazione ospedale
territorio

−
−

−

Tutela della maternità e
promozione
dell’appropriatezza del
percorso nascita

Rubens
Curia

Completamento e messa a
regime del Sistema di trasporto in
emergenza neonatale (STEN
Calabria) e attivazione del
trasporto assistito materno
(STAM)

−

−

Valorizzazione dell’apporto
del volontariato

Rubens
Curia

Promozione, sensibilizzazione e
diffusione del volontariato
giovanile in ambito Socio
Sanitario

Cure primarie

Salvatore
Lo Presti

Sistema informativo Unico
Regionale – 118 Calabria
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Prevenzione e sorveglianza di abitudini,
comportamenti, stili di vita non salutari e
patologie correlate
Prevenzione e sorveglianza della disabilità
e della non autosufficienza
Garantire la presa in carico e la continuità
assistenziale del neonato e della madre
attraverso l’integrazione ospedale
territorio
Prevedere percorsi assistenziali
differenziati favorendo la gestione delle
gravidanze fisiologiche presso i consultori
Garantire la diffusione di corsi di
accompagnamento alla nascita sul
territorio
Favorire le dimissioni protette delle
puerpere e dei neonati promuovendo il
ritorno al territorio
Realizzare percorsi formativi per il
personale delle terapie intensive
neonatali e degli ospedali periferici dotati
di punti nascita
Predisporre percorsi dedicati al trasporto
della gravida ad alto rischio e istituzione
dello STEN a livello regionale per il
neonato
Attivazione del trasporto regionale del
neonato in emergenza urgenza

−

Promozione del volontariato nelle giovani
generazioni, attraverso percorsi diversi di
coinvolgimento nella vita delle
associazioni

−

Realizzazione di un sistema informativo
unico regionale destinato alla gestione
delle emergenze sanitarie
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6. La riorganizzazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale
[PSR 2007‐2009 – Lo sviluppo tecnologico e l’innovazione ‐ L’evoluzione tecnologica e le biotecnologie, pag.35]
La telemedicina costituisce inoltre una realtà tecnologica che consente numerose applicazioni, consentendo il
collegamento in tempo reale tra i servizi di un ospedale, tra gli ospedali della rete regionale, tra ospedale e territorio,
tra i soggetti impegnati nella rete di urgenza emergenza, anche attraverso la trasmissione di immagini e referti.
Tutto ciò richiede un sistema di reale integrazione delle reti di servizio, in particolare della rete ospedaliera,
realizzando effettivi livelli di continuità assistenziale, di deospedalizzazione, di trasferimento di risorse dall'ospedale al
territorio, che consenta di razionalizzare l'impiego delle risorse, con favorevoli ricadute specialmente nell'ambito
dell'assistenza domiciliare e di cura delle varie forme di cronicità.
[PSR 2007‐2009 – Lo sviluppo tecnologico e l’innovazione – Le piattaforme avanzate, pag.35]
[..] Una prima "piattaforma" dovrà affrontare le problematiche cardiologiche attraverso l'attivazione della cosiddetta
"Piattaforma cuore".
Una seconda "piattaforma" è quella relativa alle problematiche neurologiche: "Piattaforma neuro‐riabilitativa". Nella
piattaforma […] troveranno sviluppo campi assai promettenti quale la telemedicina domiciliare e la domotica.
[PSR 2007‐2009 – Lo sviluppo tecnologico e l’innovazione – Lo sviluppo dei progetti comunitari, pagg.39 e segg.]
Si prevede la realizzazione di una rete di Telemedicina domiciliare che sia in grado di supportare le attività di
assistenza presso le abitazioni dei pazienti o presso le residenze ed i centri operativi della stessa organizzazione
sanitaria (Distretti ‐ ospedali).
[… ] Il nuovo Sistema Informativo dovrà nascere in coerenza con quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale 2006‐
2008 e dalle politiche per la sanità elettronica, con particolare riferimento alla telemedicina ed alla teleassistenza.
[PSR 2007‐2009 – Le linee strategiche della nuova sanità, pag.43]
[… ] La "riforma" delinea un asse strategico fondamentale, che è quello di utilizzare in ampia misura le opportunità
offerte dalle innovazioni tecnologiche disponibili per realizzare un rapporto il più diretto o il più ravvicinato possibile
fra operatori del Servizio e cittadini, limitando all'essenziale le stazioni di intermediazione organizzativo‐burocratiche.
Da qui la scelta di introdurre strumenti avanzati come la telemedicina, all'interno delle strutture ospedaliere in primo
luogo e a livello domiciliare e di realizzare in forma diretta da parte dei medici di base le prenotazioni per le diverse
prestazioni, evitando ai cittadini trafile burocratiche, disagi e perdite di tempo.
[…]La riduzione dei "viaggi della speranza" deve essere obiettivo emblematico da realizzare nel più breve tempo
possibile, per ridurre gli sprechi economici che ne derivano, ma, soprattutto, per alleviare i grandi sacrifici umani,
sociali ed economici di chi vi è costretto.
[PSR 2007‐2009 – Le linee strategiche della nuova sanità – Il riordino della Rete Ospedaliera ‐ Ospedale di
riferimento ed altri presidi di rete, pag.91]
In ciascun ambito territoriale sono mantenuti alcuni ospedali pubblici che assicurano, in integrazione con quello di
riferimento e in funzione dell'effettivo fabbisogno espresso secondo gli standard ospedalieri definiti, alcune funzioni
ospedaliere anche in forma di ricovero, secondo le esigenze specifiche dettate dalla estensione e dalle caratteristiche
geo‐morfologiche del territorio. Essi comunque operano in rete con l'ospedale di riferimento attraverso sistemi di
mobilità delle equipe mediche e l'utilizzo di reti telematiche e di telemedicina; devono comunque garantire, in
relazione alle funzioni ospedaliere per acuti presenti, le attività di pronto soccorso.
[PSR 2007‐2009 – Le linee strategiche della nuova sanità – La continuità dei servizi tra ospedale e territorio,
pag.114]
Lo sviluppo delle procedure mediche e chirurgiche, la crescita della qualità delle tecniche di intervento che riduce i
danni causati dalle procedure chirurgiche migliorando il quadro prognostico, il progressivo miglioramento dei processi
assistenziali apportati dalla massiccia ri‐introduzione di sistemi di telemedicina, teleconsulto e telediagnosi,
l'innovazione delle metodiche di cura legate all'introduzione dei nuovi ritrovati farmacologici, consentono oggi di fare
dell'ospedale un luogo in cui si risolve in maniera rapida ed efficiente l'intervento in fase acuta, "liberando" il cittadino
da degenze prolungate in modo improprio, soggette al rischio di infezioni ospedaliere. In proposito, occorre ricordare
che le infezioni ospedaliere, e più in generale le malattie iatrogene, rappresentano un problema di notevoli
dimensioni, che coinvolge un'alta percentuale della casistica trattata in costanza di ricovero.
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[PSR 2007‐2009 – Le linee strategiche della nuova sanità – La rete dell’emergenza‐urgenza, pag.116]
Ulteriore intervento sarà il riordino della rete intra‐ospedaliera dell'emergenza, da condurre sulla base degli indirizzi
definiti in precedenza in materia di riorganizzazione ospedaliera. […]In questo senso deve essere definito un
protocollo operativo che consenta il trasferimento in tempo reale, tramite la telemedicina, delle immagini eseguite in
fase acuta (es. TAC per trauma cranico), dalle strutture (PS e DEA di I livello) nelle quali tali indagini vengono effettuate
verso i DEA di Il livello, per consentire una risposta più appropriata alle emergenze.
[PSR 2007‐2009 – Le linee strategiche della nuova sanità ‐ La costruzione dei nuovi distretti, pag.124]
Risulta fondamentale la realizzazione di strumenti e sistemi di telemedicina. In molti campi la telemedicina non è più
una sorta di chimera da perseguire impegnando risorse smisurate: lo strumento si presenta di particolare interesse
per agevolare il concreto sviluppo della continuità assistenziale e di adeguati strumenti di accesso alle prestazioni.
I campi di applicazione prioritari sono i seguenti:
• sperimentazione della telemedicina e teleassistenza domiciliare a cominciare dai pazienti cardiopatici,
oncologici, ematologici, nefrologici e diabetici;
• integrazione con sistemi di telemedicina degli strumenti di governo dell'emergenza territoriale con quelli di
gestione dell'assistenza primaria;
• attivazione di sistemi di teleconsulto tra i medici convenzionati e i servizi specialistici ospedalieri e territoriali.
[PSR 2007‐2009 – Le linee strategiche della nuova sanità ‐ Ambulatori dei Medici di Medicina Generale, pag.129]
I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta possono avere, all'interno della Casa della Salute, ambulatori propri con
sale di attesa, spazi per attività collegiali, servizi di segreteria, disponibilità di tecnologie diagnostiche e informatiche
(Telemedicina e Teleconsulto), servizi d'informazione direttamente collegati con il Centro Unificato di Prenotazione
(sportello), archivio informatizzato delle cartelle cliniche, ecc.

Pertanto risultano salienti i seguenti punti:
• La telemedicina consente il collegamento in tempo reale tra i servizi di un ospedale, tra gli ospedali della rete
regionale, tra ospedale e territorio, tra i soggetti impegnati nella rete di urgenza emergenza, anche attraverso la
trasmissione di immagini e referti;
• Si prevede la realizzazione di una Rete di Telemedicina domiciliare che sia in grado di supportare le attività di
assistenza presso le abitazioni dei pazienti o presso le residenze ed i centri operativi della stessa organizzazione
sanitaria (Distretti ‐ Ospedali)
• Deve essere definito un protocollo operativo che consenta il trasferimento in tempo reale, tramite la
telemedicina, delle immagini eseguite in fase acuta (es. TAC per trauma cranico), dalle strutture (PS e DEA di I
livello) nelle quali tali indagini vengono effettuate verso i DEA di Il livello, per consentire una risposta più
appropriata alle emergenze.
• Prevedere all’interno della Casa della Salute ambulatori propri con sale di attesa, spazi per attività collegiali,
servizi di segreteria, disponibilità di tecnologie diagnostiche e informatiche (Telemedicina e Teleconsulto), servizi
d'informazione direttamente collegati con il Centro Unificato di Prenotazione (sportello), archivio informatizzato
delle cartelle cliniche, ecc.
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7.

Sintesi dei possibili fabbisogni strategici di Telemedicina in Calabria

In riferimento a valutazioni strategiche, occorre sottolineare l’importanza delle tre linee direttrici del POR 2007‐2013
della Regione Calabria, linee che si intersecano e che devono essere considerate sotto una unica visione d’insieme,
armonizzando opportunamente le attività delle singole linee e gli scambi tra di loro:
•
•
•

Sistema informativo sanitario
Telemedicina
Casa della Salute

Attività parallele ma viste come una azione unica di ammodernamento del servizio sanitario regionale calabrese, che
sotto l’aspetto tecnologico comprende.
•
•
•

FSE calabrese e componenti tecnologiche di Telemedicina
Sistema informativo sociale e sociosanitario della Casa della Salute
Efficiente sistema di Emergenza‐Urgenza che bilancia la parallela riorganizzazione in atto dei presidi sul
territorio

In merito alla definizione degli scenari, una prima valutazione dei primi possibili fabbisogni strategici di Telemedicina,
tra cui quelli chiaramente espresse in appositi decreti, è la seguente:
•

Scenario della Casa della Salute

Il decreto 161 della Regione Calabria
(http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/dpgr_2012/d.p.g.r._n._161_del_13.09.2012.pdf) ha dato avvio alla
prima Casa della Salute, un primo fabbisogno sono le indicazioni sulle tecnologie e sul sistema informativo, anche
nell’ambito dei servizi di Telemedicina.
Tale attività peraltro corrisponde al fabbisogno 2.1.3 della LV2 Regione Calabria “Supporto al corretto utilizzo delle
attrezzature di Telemedicina presso le sedi di continuità assistenziale”.
•

Scenario dell'Emergenza‐urgenza

Il decreto 94 della Regione Calabria (http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/dpgr_2012/all_94.pdf e
http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/dpgr_2012/d.p.g.r._n._94_del_28.06.2012.pdf) ha previsto che nel
breve periodo un fabbisogno di indicazioni sulle tecnologie e sul sistema informativo, anche nell’ambito dei servizi di
Telemedicina.
Tale attività peraltro corrisponde al fabbisogno 2.1.3 della LV2 Regione Calabria “Supporto al corretto utilizzo delle
attrezzature di Telemedicina presso le sedi di continuità assistenziale” e 2.1.4 “Istituzione di gruppo di lavoro misto
(regione ‐ ASP) a supporto delle specifiche tecniche della telemedicina con particolare riferimento all’emergenza–
urgenza (elisoccorso, 118, ambulanze, centrali operative dell’emergenza, ecc.)”.
•

Scenario della Teleradiologia

Tale attività peraltro corrisponde al fabbisogno 2.1.1.3 della LV2 Regione Calabria “Teleradiologia”
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Allegato 1 – Documenti di pianificazione regionale utilizzati
•

DPGR n.18 del 22 ottobre 2010 – Approvazione delle tre reti assistenziali. G01 Ospedaliera; G.04 Emergenza‐
urgenza; G02 Territoriale (all.1, 2, 3)

•

DPGR n.94 del 28 giugno 2012 ‐ Approvazione proposta programmata progetto Riordino, Riorganizzazione e
Reingegnerizzazione della rete Urgenza/emergenza Regione Calabria, nel rispetto dei dettami del DPGR
18/2010 (all.1)

•

DPGR 161 del 13 settembre 2012 ‐ Presa d'atto della Delibera n. 410 del 8 agosto 2012 dell' ASP di Reggio
Calabria di approvazione dello Studio di Fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di Siderno. PISR
"Rete Regionale delle Case della Salute". Obiettivo Generale G02 Riorganizzazione della Rete di Assistenza
Territoriale (all.2)

•

DPGR 162 del 13 settembre 2012 ‐ Presa d'atto della Delibera n. 2137 del 8 agosto 2012 dell' ASP di
Catanzaro di approvazione dello Studio di Fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di Chiaravalle.
PISR "Rete Regionale delle Case della Salute". Obiettivo Generale G02 Riorganizzazione della Rete di
Assistenza Territoriale (all.2)

•

DPGR n. 106 del 20 ottobre 2011 ‐ Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti
letto per acuzie e post acuzie pubblici e privati. Obiettivi: G.O1 S.01. ‐ G.O1 S.02.

•

PSR 2007‐2009, allegato alla Delibera di Giunta Regionale del 09/11/2007 n. 694
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Allegato 2 – Elenco membri Gruppo di Lavoro POAT – LV2 Telemedicina
Si riportano i membri del Gruppo di lavoro POAT
#

ENTE

NOMINATIVO

MAIL

6

Regione Calabria

Giuseppe De Biase

giuseppe.debiase@regcal.it

1

Regione Calabria

Anna Trapasso

an.trapasso@regcal.it

2

Regione Calabria

Antonio Russo

antonio.russo@regcal.it

3

Regione Calabria

Aurelio Zaccone

au.zaccone@regcal.it

4

Regione Calabria

Bruno Zito

b.zito@regcal.it

5

Regione Calabria

Giovanna Pisano

g.pisano@regcal.it

7

Regione Calabria

Giuseppe Romano

siaas7@libero.it

8

Regione Calabria

Paolo Fabiano

paolo.fabiano@regcal.it

9

Regione Calabria

Rosalba Barone

r.barone@regcal.it

10

Regione Calabria

Rubens Curia

r.curia@regcal.it

11

Regione Calabria

Salvatore Lo Presti

s.lopresti@regcal.it

12

Regione Calabria

Stefano Caruso

st.caruso@regcal.it

13

Age.Na.S presso la Regione Calabria

Simona Carbone

carbone@agenas.it

14

Age.Na.S

Angelo Rossi Mori

arossimori@gmail.com

15

Age.Na.S

Giampaolo Stopazzolo

giampaolo.stopazzolo@ulssvicenza.it

16

Age.Na.S

Gregorio Mercurio

gregorio.mercurio@gmail.com

17

Age.Na.S

Guido Vincenzo Ditta

guidovincenzo.ditta@fastwebnet.it

18

Age.Na.S

Mariangela Contenti

mariangela.contenti@gmail.com

19

Age.Na.S

Oscar Tamburis

altrove3000@gmail.com

20

Age.Na.S

Rita Verbicaro

rita.verbicaro@gmail.com

21

Age.Na.S

Tiziana Carrozza

tizianacarrozza@libero.it

22

Age.Na.S

Vincenzo Francavilla

vincenzofrancavilla@hotmail.it
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Allegato 3 – Classificazione delle modalità di erogazione dei servizi di
Telemedicina
Obiettivo 1: Migliorare l’accessibilità ai servizi informativi e amministrativi (rapporti tra cittadino e istituzioni)
mod14 ‐ Servizi telematici per lo svolgimento di pratiche
mod15 ‐ URP telematici e servizi di informazione

Obiettivo 2: migliorare l’efficienza di singoli operatori
mod12 ‐ Centralizzazione dei servizi di refertazione
mod13 ‐ Consulenze tra professionisti
mod09 ‐ Complemento alle attività di riabilitazione post dimissione
mod19 ‐ Collaborazione non strutturata nell’ambito delle comunità di pratica

Obiettivo 3: aumentare la tempestività nell’emergenza‐urgenza
mod01 ‐ Parere sul trasporto mirato in urgenza presso strutture specializzate
mod02 ‐ Assistenza per il primo soccorso, in ambulanza
mod17 ‐ Gestione delle emergenze collettive (per calamità naturali o grandi eventi)

Obiettivo 4: aumentare la disponibilità di servizi nella rete assistenziale
mod07 ‐ Supporto a servizi sociali per anziani fragili e soggetti deboli
mod10 ‐ Interazioni ricorrenti tra singoli professionisti sanitari e il malato cronico e/o fragile
mod11 ‐ Tele‐triage multi‐canale per codici bianchi e verdi
mod18 ‐ Assistenza in punti attrezzati (es. penitenziari, strutture residenziali, etc.)

Obiettivo 5: ottimizzare l’appropriatezza nell’uso delle risorse ospedaliere
mod03 ‐ Dimissione precoce in strutture territoriali con supervisione ospedaliera
mod04 ‐ Ospedalizzazione domiciliare
mod05 ‐ Co‐gestione tra Hub e Spoke per pre‐ospedalizzazione e follow‐up

Obiettivo 6: focalizzare la centralità della persona secondo piani di cura condivisi
mod06 ‐ Gestione del malato cronico
mod08 ‐ Integrazione socio‐sanitaria nell'assistenza a soggetti deboli
mod16 ‐ Condivisione ricorrente in rete della documentazione clinica del cittadino
mod20 ‐ Gestione della presa in carico socio‐sanitaria, dalla segnalazione all’erogazione di servizi

LV2‐BQ04 v.1.2

Analisi Programmazione Sanitaria Regionale

Pagina 31 di 31

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

