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 Definizioni
Prefissoide tele (dal greco τῆλε, lontano) + medicina (dal latino mederi, curare): medicina a distanza. 
In questo campo non esistono definizioni univoche, ma tra quelle che sono state utilizzate più frequentemente:
◼ Telemedicina (generico), WHO: "The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all 

health care professionals using information and communication 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 health care providers, in all the interests of advancing the health of individuals and their communities".

◼ e-health, Dr. G. Eysenbach: "e-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, public health 
and business, referring to health services and information delivered or enhanced through the Internet and related 
technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, 
a way of thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, 
regionally, and worldwide by using information and communication technology". 
Non indica soltanto sanità a distanza.

Nuove tecnologie digitali a supporto del miglioramento 
e dell’innovazione del sistema Salute:
telemedicina e oltre



 Definizioni
I termini "telemedicine" e "telehealth" vengono spesso utilizzati in modo intercambiabile, ma più specificamente:
◼ Telemedicina: fornitura di assistenza sanitaria a distanza attraverso la tecnologia (ICT, Information and 

Communication Technologies); include diagnosi, trattamento, monitoraggio, consigli ecc (ovvero televisita, 
teleconsulto, telediagnosi, telemonitoraggio ecc).

‒ Sincrona: trasferimento di informazioni o dati in tempo reale (es. televisita con un medico, visualizzazione di ecografie o procedure dalla sala 
operatoria).

‒ Asincrona: i dati e le informazioni vengono registrate e poi inviate (es. visualizzazione di informazioni cliniche, di immagini radiologiche o di 
anatomia patologica).

‒ Monitoraggio remoto: valutazione continua dello stato di un paziente tramite dispositivi che registrano le informazioni e le trasmettono in 
tempo reale o in modo asincrono al medico (es. assistenza domiciliare per gli anziani, tele-terapia intensiva).

◼ Telehealth: termine con accezione più ampia che include anche servizi non clinici, ad esempio riunioni, educazione 
a distanza, ricerca, promozione della salute, e alla quale partecipano oltre al medico anche altre figure (ad es. 
infermieri, farmacisti ecc).

◼ mHealth (mobile health): l'uso di dispositivi mobili e wireless con fini sanitari. Nei paesi sviluppati sono utilizzati 
principalmente gli smartphone (con specifiche app), i quali vengono spesso associati ad altri dispositivi wireless che 
possono includere sensori. In questo modo è possibile visualizzare, memorizzare o trasmettere dati in ogni luogo.

TELEMEDICINE : TELEHEALTH = MEDICINE : HEALTH

Nuove tecnologie digitali a supporto del miglioramento 
e dell’innovazione del sistema Salute:
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ridisegnato da: Liezl van Dyk, 

A Review of Telehealth Service Implementation Frameworks
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Nuove tecnologie digitali a supporto del miglioramento 
e dell’innovazione del sistema Salute:
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◼ Pandemia di SARS-CoV-2 ➔ assistenza a pazienti affetti da COVID-19 / misure precauzionali volte 
ad evitare il contagio ➔ sospensione / ritardi / cambiamenti nella gestione di pazienti con 
malattie epatiche.

‒ Riduzione delle visite ambulatoriali e dei day hospital (gran parte dell'attività epatologica) ed 
incremento dell'utilizzo della telemedicina con lo scopo di evitare i contagi.

‒ La paura del contagio, inoltre, ha impedito a molti pazienti con malattie epatiche di praticare 
il controllo in ospedale concordato.

◼ Società epatologiche italiane e straniere (AISF, EASL, AASLD) hanno rilasciato raccomandazioni e 
suggerimenti sullo svolgimento delle attività e l'utilizzo della telemedicina durante la pandemia.

◼ Diversi autori ipotizzarono i possibili effetti della pandemia di SARS-CoV-2 sui pazienti affetti da 
malattie di fegato → aumento dei casi di scompenso da gestire, presentazione delle malattie in 
uno stadio più avanzato, "missed diagnosis", perdita di pazienti al follow-up ecc.

Epatite C: le conseguenze della pandemia 
potrebbero avere un effetto negativo sul 
raggiungimento dell'obbiettivo di 
eliminare l'epatite C entro il 2030

Impatto della pandemia sulle malattie del fegato
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Visite ambulatoriali per HCC durante e dopo il lock-down
◼  consulti telefonici.

◼ Valutazione di risultati di esami del sangue e radiologici

tramite foto inviate via mail o messaggi dai pazienti o 

loro parenti (e commentate al telefono, tramite

messaggi o email).

◼ Valutazione di segni fisici o altri reperti (edemi, ascite, 

lesioni cutanee, colore di urine / materiale rigettato

con il vomito ecc) attraverso foto o video.

◼ Valutazione di tabelle scritte dai pazienti o loro parenti

con dati riguardo il trend di parametri come peso 

corporeo, volume delle urine delle 24 ore, pressione, 

glicemia (a seconda dei casi).

◼ Attraverso la valutazione di questi dati è stato possibile

in molti casi effettuare modifiche della terapia (ad es. 

diuretica), e stabilire il timing di nuovi controlli.

◼ Questo incremento dell'utilizzo della telemedicina è 

stato reso possibile per la creazione di una casella di 

posta specifica e fornendo il numero personale di 3 

medici a tutti pazienti con epatocarcinoma e cirrosi

scompensata.
TELEMEDICINA

Le visite ambulatoriali di pazienti con HCC (come quelle di pazienti con cirrosi scompensata) non sono state interrotte durante la fase di lock-down, ma sono state limitate ai casi con
maggiore necessità. Tuttavia i controlli della maggior parte dei pazienti con tale patologia sono continuati tramite telemedicina.



…in Italia

 la pandemia ha accelerato in modo evidente l’adozione della sanità digitale: se prima 
questa non raggiungeva nemmeno il 10%, durante l’emergenza ha superato il 30% per 
molte applicazioni.

 Il tele-consulto risulta essere il servizio maggiormente utilizzato dal 47% dei medici 
specialisti e dal 39% dei medici di medicina generale (MMG).

 Segue la vera e propria tele-visita e il tele-monitoraggio, utilizzato dal 28% degli 
specialisti e dal 43% dei medici di medicina generale.

Nuove tecnologie digitali a supporto del miglioramento 
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https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1651735626.pdf#page=208


 Razionale dell'utilizzo della telemedicina
 Situazioni in cui non è possibile o pratico condurre una visita tradizionale:

◼ Per il paziente: 
‒ pazienti con mobilità limitata, allettati, con fratture o paralisi, che necessitano di aiuto urgente;
‒ pazienti in aree rurali, su isole remote o montagne, passeggeri di una nave o di un aereo, carcerati, 

astronauti, pazienti in quarantena ecc.
◼ Per il medico:

‒ carenza di specialisti, ferie, malattia ecc.

 Pazienti con malattie croniche (ad es. diabete, ipertensione, malattie renali): sono necessarie visite frequenti; spesso gli aspetti negativi 
dell'effettuare una visita medica (soldi per viaggiare ed in alcuni casi per pernottare, tempo, giorni di ferie ecc) ricadono anche sugli 
accompagnatori dei pazienti; telemedicina→ più facile garantire la continuità delle cure. Tra le altre cose: riduzione dell'inquinamento 
associato ai viaggi dei pazienti.

 Facilità d'uso (non per tutti).
 Informazioni tempestive, a volte in tempo reale.
 Diversi studi hanno documentato la soddisfazione dei pazienti rispetto a prestazioni di telemedicina.
 Può migliorare l'aderenza alla terapia e l'outcome dei pazienti.
 Può ridurre le ospedalizzazioni, i tempi di attesa, gli appuntamenti persi. 
 Conveniente come rapporto costi / benefici in molte circostanze.
 Contributo all’economia: settore in forte espansione negli anni recenti e ad alto tasso di innovazione.

Nuove tecnologie digitali a supporto del miglioramento 
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 Barriere alla diffusione della telemedicina
 Tecnologia (strumenti telematici ed internet); 

◼ non in tutte le aree geografiche (in particolare in zone rurali) è presente internet ad alta velocità; 
◼ non tutte le persone che necessitano di assistenza medica posseggono gli strumenti tecnologici

necessari, ad esempio uno smartphone (con le relative app);
◼ la capacità di utilizzare la tecnologia è limitata per alcune categorie di persone [anziani, popolazioni

di basso stato socioeconomico (rurali e non), scarsa alfabetizzazione, minoranze etniche; inoltre ci sono da 
considerare le barriere linguistiche, culturali ecc];

◼ problemi legati alla qualità ed alla trasmissione di immagini, video, audio.

 Impossibilità di eseguire un esame obiettivo completo.
 Difficoltà nello stabilire un adeguato rapporto medico-paziente a distanza (tra le altre cose: difficile esprimere emozioni, comunicare con il 

linguaggio del corpo ecc) / preferenza della visita tradizionale.
 Riluttanza al cambiamento (sia di pazienti che degli operatori sanitari).
 Aspetti etici / medico-legali / economici (es. rimborso).

‒ problemi nell'accesso a 

internet

‒ scarsa copertura del segnale

‒ internet lento

‒ difficoltà nell'usare il sistema

‒ difficoltà nel comunicare con 

il medico

‒ [..]

Nuove tecnologie digitali a supporto del miglioramento 
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telemedicina e oltre



Gli ostacoli allo sviluppo dell’innovazione digitale

78%

Le risorse 
economiche 

disponibili sono 
limitate

53%

Difficile integrazione 
dei sistemi informatici 

con soluzioni già 
presenti

37%

La cultura digitale 
nell’organizzazione è 

limitata

35%

Mancano le 
competenze per 

utilizzare strumenti 
digitali



Dati dall’osservatorio Health Care Med Tech 
Community di Deloitte, riportano come a 
livello mondiale il business relativo all’insieme 
delle tecnologie innovative applicate alla 
sanità tocca la cifra di 280/300 miliardi di 
dollari nel 2022, con un tasso di crescita che 
nel 2021 è stato superiore al 16%.

Cresce dal 37% al 52% la quota di persone che 
ha richiesto e ricevuto un referto medico 
online.

Passa dal 35% al 47% la quota di persone che ha 
prenotato prestazioni sanitarie online.

Aumenta considerevolmente, in sostanza 
raddoppiando, la percentuale di persone che 
ha comunicato con il proprio medico via app 
o chat (dal 23% al 51%).



Connected care

Nuovi modelli organizzativi

e soluzioni tecnologiche

condividere le informazioni 

cliniche dei pazienti tra tutti gli 

attori coinvolti nel processo di cura

Big Data: 
dati sanitari, referti, storia clinica, 

accadimenti, ricoveri, dati biometrici, stili di 

vita, indicatori di rischio, abilità, stato 

cognitivo…. Intelligenza 

artificiale 



Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): contiene la storia clinica del paziente 
rappresentata da un insieme di dati e documenti. 

Strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria 
vita sanitaria, condividendola sulla base di una opportuna autorizzazione con i professionisti 
sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente. Raccoglie “l’insieme dei dati e 
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, 
riguardanti l’assistito” (DPCM n.179/2015).

Obiettivi e finalità
− Agevolare l’assistenza del paziente;
− Offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle diverse competenze 

professionali;
− Fornire una base informativa consistente.
− Migliorare la qualità dei servizi riguardanti:

1. prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
2. studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
3. programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza 

sanitaria.

e-Health…



Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): contiene la storia clinica del paziente 
rappresentata da un insieme di dati e documenti. 

Strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria 
vita sanitaria, condividendola sulla base di una opportuna autorizzazione con i professionisti 
sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente. Raccoglie “l’insieme dei dati e 
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, 
riguardanti l’assistito” (DPCM n.179/2015).

Obbligatori (fanno parte del cosiddetto “nucleo minimo”) 
− dati identificativi e amministrativi dell'assistito,
− referti,
− verbali pronto soccorso,
− lettere di dimissione…

Facoltativi (servono ad arricchire il FSE)
− prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.),
− prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.),
− cartelle cliniche,
− vaccinazioni…

e-Health…



◼ La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) può avvenire esclusivamente previo consenso da parte dell’assistito.

◼ L'assistito può accedere al proprio FSE tramite le credenziali e le modalità d’accesso 
stabilite dalla normativa e iniziare a consultare la documentazione in esso contenuta. 
L'assistito potrà, in qualunque momento, modificare le indicazioni in merito a chi può 
consultare il proprio Fasciolo e cosa può essere consultato.

◼ Il popolamento del Fascicolo avviene mediante l’inserimento di tutti i dati e i 
documenti prodotti dal momento in cui è stato dato il consenso o, quando specificato 
nell’informativa, anche con tutta la documentazione prodotta in precedenza e resa 
disponibile in formato digitalizzato, sempre se l’assistito dia il suo consenso anche al 
pregresso.

◼ Tutte le informazioni e i documenti che costituiscono il FSE dovrebbero essere resi 
interoperabili per consentire la sua consultazione e il suo popolamento in tutto il 
territorio nazionale e non solo nella regione di residenza dell’assistito.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

e-Health…



vantaggi del FSE per il cittadino
− non più carte da portare con sé e maggiore sicurezza,
− niente più prestazioni sanitarie superflue,
− possibilità di inserire nel taccuino tutte le informazioni ritenute importanti,
− possibilità di accedere tempestivamente alle informazioni sullo stato clinico 

dell’assistito (utile in caso di emergenza),
− totale gestione della privacy.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

vantaggi del FSE per i medici
− migliorare il servizio di assistenza (possibilità di consultare la documentazione 

relativa alla storia clinica del paziente),
− assistenza più veloce ed economica.

e-Health…



◼ Il suo uso è ben al di sotto delle sue potenzialità (lacune, disomogeneità > non è 
alimentato in tutte le regioni allo stesso modo) 

◼ progetti pilota in 6 regioni : → Regioni Basilicata, Campania e Piemonte (incremento 
alimentazione) → Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Puglia (trasferibilità 
automatica).

◼ RISULTATI: 
− Per quanto riguarda l’alimentazione, in appena sette mesi, la Regione Basilicata è passata 

dal 27% dei documenti disponibili sull’FSE al 95%; la Regione Campania dal 1,5% al 53%; e 
la Regione Piemonte dal 50% al 80%.

− Sulla portabilità interregionale, la percentuale di successo nella migrazione dei documenti 
tra le Regioni pilota è passata dal 14% al 93% nel periodo ottobre 2021-giugno 2022; allo 
stesso tempo è stata riscontrata la riduzione degli errori rispetto alla migrazione, passati dal 
5% al 0,60% dei documenti interessati nello stesso periodo di riferimento”.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)



ESPERIENZE UNISA-AOU RUGGI

1. CARDIOMEMSTM HF (STUDIO CLINICO)

2. SOLOMAX- MISE

3. PROGETTO REGIONALE LINEA 5

4. «SMART-CARE» - PIANO OPERATIVO SALUTE, TRAIETTORIA 2

❑ U.O.C. Cardiologia Clinica, Prof. Carmine Vecchione
❑ Ambulatorio Scompenso Cardiaco e Cardiologia Riabilitativa, 

Prof. Michele Ciccarelli 
❑ Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria «Scuola 

Medica Salernitana», DIPMED, Direttore Prof. Carmine 
Vecchione

❑ Referente Aziendale Telemedicina, Prof.ssa Alessia Bramanti



CardioMEMS

 Il Sistema CardioMEMSTM HF > dispositivo impiantabile posizionato nella arteria polmonare, che monitora a 
distanza le variazioni della pressione dell'arteria polmonare (PA), un indicatore precoce dell'insorgenza di un 
peggioramento dell'insufficienza cardiaca (prima che si manifestino segni e sintomi).

 Sistema di monitoraggio wireless continuativo con trasmissione dei dati. È indicato per pazienti in Classe 
NYHA III  che sono stati ricoverati per SC negli ultimi 12 mesi. E’ l’unico sistema dotato di Certificato di 
marcatura CE, approvato da FDA e inserito nelle linee guida ESC per la gestione dello SC. 

 Permette di avere un’informazione precoce e di fare modifiche alla terapia precoci, prima che compaiano i 
sintomi dell'insufficienza cardiaca. 

FDA approval to market CardioMEMS HF System - P100045: 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/DeviceApprovalsandClearances/Recently-
ApprovedDevices/ucm400550.htm

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure ESC Clinical Practice Guidelines. 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368, Corrigendum [published 14 October 2021]: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab670



 Levosimendan è un calcio-sensibilizzante che combina effetti inotropo positivi, 
vasodilatatori e cardioprotettivi senza influenzare il fabbisogno di ossigeno corporeo. 
Questo farmaco migliora i sintomi, la qualità della vita e la frazione di eiezione (EF) dei 
pazienti con SC, con un'indicazione di Classe IIb.

 È stata utilizzata una strategia innovativa che combina riconoscimento della 
congestione polmonare da parte del CardioMEMS per guidare e ottimizzare 
l’infusione di levosimendan.

CardioMEMS



 Levosimendan è un calcio-sensibilizzante che combina effetti inotropo positivi, 
vasodilatatori e cardioprotettivi senza influenzare il fabbisogno di ossigeno corporeo. 
Questo farmaco migliora i sintomi, la qualità della vita e la frazione di eiezione (EF) dei 
pazienti con SC, con un'indicazione di Classe IIb.

 È stata utilizzata una strategia innovativa che combina riconoscimento della 
congestione polmonare da parte del CardioMEMS per guidare e ottimizzare 
l’infusione di levosimendan.

CardioMEMS

Da un punto di vista dei costi di ospedalizzazione - che includono costi di degenza, Sistema 
CardioMEMSTM, farmaci ad alto costo e relativa ospedalizzazione per l’infusione - si stima che 

complessivamente, per i 7 pazienti osservati, il risparmio totale sia pari a circa € 236.000 e che le 
giornate di degenza evitate siano circa 500.

Abbattimento dei costi di ospedalizzazione



Riduzione ospedalizzazione per riacutizzazione

dello scompenso cardiaco



Innovazione di prodotto e processo
# Social Network per condividere informazioni sanitarie e creare gruppi di 
sostegno

# Sistema di Smart Symptom Checker

# Telemedicina

• Telemonitoraggio a domicilio dei parametri vitali

• Teleconsulto e Televisita

# Assistente Virtuale Sanitario Personale  

# Strumento di gestione evoluta di cybersecurity

# Strumenti evoluti e innovativi basati sull’Intelligenza Artificiale e i Big Data

• Suggerimenti in fase di visita

• Stima del rischio

• Analisi epidemiologiche e piani di controllo

SOLOMAX



3. FONDI REGIONALI: 

L5 – La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di 
integrazione ospedale territorio

Ambulatorio Scompenso Cardiaco e Cardiologia 
Riabilitativa 

 Con riferimento al Progetto Linea 5 – Annualità 2018, la Regione 
con la D.G.R.C. n. 57/2019 (di riparto del FSR 2018) ha assegnato a 
questa Azienda l’importo complessivo di 1.216.862, come risulta 
dall’Allegato n. 5 di cui alla citata Deliberazione Regionale.

 Con la D.G.R.C. n. 618 del 29/12/2020 la Giunta Regionale della 
Campania ha ratificato i Progetti per Linee Obiettivo dell’annualità 
2018, confermandone la disponibilità delle somme.



Obiettivi e tecnologie da acquisire

❖ Tecnologie da acquisire: sistema di telemedicina costituito da una piattaforma software e 
dispositivi atti al telemonitoraggio e teleriabilitazione dei pazienti affetti da scompenso cardiaco 
cronico. 

Software: La piattaforma dovrà prevedere l’integrazione con i sistemi pre-esistenti di cartella clinica elettronica, nonché 
la nuova acquisizione e creazione di un record elettronico per i nuovi arruolamenti. La piattaforma dovrà essere 
predisposta ai seguenti servizi:

 Televisita

 Teleconsulto

 Telemonitoraggio

 Teleribilitazione

Hardware: Tecnologie dedicate al telemonitoraggio (sistemi di acquisizione parametri fisiologici) e alla 
teleriabilitazione (sensori dedicati al rilevamento delle attività motorie del paziente). La parte Hardware dovrà integrarsi 
con la piattaforma per la comunicazione delle attività domiciliari.

❖ Obiettivi  progettuali: Implementazione di un sistema che consenta di produrre continuità 
assistenziale, ridurre gli accessi e le re-ospedalizzazioni, riduzioni dei costi assistenziali, 
miglioramento della qualità di vita degli assistiti



4.  PROGETTO SMART CARE:
Sistema di Monitoraggio ed Analisi basato su intelligenza aRTificiale per pazienti
affetti da scompenso CARdiaco cronico con dispositivi medici mini-invasivi e 
indossabili Evoluti.

Piano Operativo
Salute- Traiettoria 2:  
“E-Health, diagnostica
avanzata, medical 
devices e mini 
invasività” - Linea di 
azione 2.1: “Creazione di 
una rete nazionale per le 
malattie ad alto impatto”

PARTNER DI PROGETTO:
• Universitá del Salento
• IRCCS Neurolesi 

«Bonino Pulejo»
• Fondazione Casa 

Sollievo della 
Sofferenza

• Università degli studi 
di Firenze



 Il progetto SMARTCARE ha lo scopo di 
sviluppare una infrastruttura di rete 
virtuale mirata alla cura, al 
monitoraggio ed alla prevenzione dei 
soggetti con scompenso cardiaco. 

 In particolare, il progetto mira allo 
sviluppo di un device 
multiparametrico mini-invasivo che 
consenta la rilevazione dei parametri 
fisiologici e dei biomarkers
predittivi di riacutizzazione dello 
scompenso cardiaco e allo sviluppo 
di medical device indossabili per la 
rilevazione in continua di alcuni 
parametri utili per il monitoraggio 
domiciliare di pazienti affetti da tale 
patologia.

IRCCS Messina

UNISA

Unisalento

Fondazione Casa Sollievo 

della Sofferenza

UNIFI

PARTNER DI PROGETTO



La «rete Ricovero governata dal digitale»,
grazie
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