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Durante la pandemia l’applicazione di tec-
niche virtuali ha introdotto importanti miglio-
ramenti nell’assistenza.4 Di seguito vengono 
descritte tre esperienze maturate nel periodo 
pandemico, che indicano percorsi validi per la 
diffusione di tali approcci. 
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In Apss una specifica procedura regola l’attività 
di televisita che, da aprile 2020, inserita nel no-
menclatore tariffario provinciale delle prestazio-
ni specialistiche ambulatoriali, può essere svolta 
in tutte le branche. L’uso della piattaforma Heal-
thmeeting, integrata all’interno dell’applicativo 
SIO (Sistema Informativo Ospedaliero) ambu-
latoriale, consente allo specialista di interagire 
in audio e video con il paziente in sicurezza e di 
produrre referti e prescrizioni dematerializzati in 
tempo reale. Tali prestazioni sono erogate in re-
gime di esenzione dalla compartecipazione alla 
spesa sanitaria a tutti i pazienti iscritti al Ssn li-
mitatamente alla durata dello stato di emergen-
za, precisando che tale esenzione viene applicata 
a prescindere dall’accertamento del contagio da 
Covid-19. Le visite da remoto costituiscono circa 
l’11% di tutte le visite effettuate nel primo seme-
stre 2021, nei 4/5 dei casi si tratta di visite succes-
sive alla prima. 

La piattaforma Trec+ consente di gestire la 
televisita semplice (di base) e prevede il collega-
mento video con paziente tramite smartphone, 
tablet o PC (app o web), la chat per messaggi, e la 

L’aumento della prevalenza di malattie cro-
niche nella popolazione legato all’invecchia-
mento rende necessaria la dotazione di sistemi 
che permettano una gestione migliore e più so-
stenibile per tali patologie. La telemedicina con-
sente di perseguire tali obiettivi. Tuttavia, per 
arrivare ad una gestione ideale dei pazienti su 
base telematica, il sistema deve ancora affinarsi 
sulle modalità di automonitoraggio e trasmis-
sione dei dati da parte del paziente al centro cli-
nico, sull’archiviazione e l’elaborazione dei dati 
e sull’uso integrato della stessa piattaforma da 
parte di più specialisti.1

Peraltro, diversi studi testimoniano l’equi-
valenza di efficacia della telemedicina rispetto 
all’approccio tradizionale e un miglior rapporto 
costo-efficacia.2,3 Alcuni nodi non del tutto risolti, 
tuttavia, ne frenano la diffusione, come ad esem-
pio il tema delle tariffe e qualche resistenza dal 
punto di vista etico, nella convinzione che l’uso 
delle tecnologie comporterebbe delle disugua-
glianze nell’assistenza. 
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di telemedicina nel corso della pandemia 
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possibilità di caricare bidirezionalmente allegati 
come foto, video o documenti utili alla televisita. 
La televisita con test è una funzionalità aggiunti-
va per configurare e gestire l’effettuazione di test 
o misure preliminari, nonché la raccolta struttu-
rata e guidata dei risultati che i medici consulta-
no in anticipo rispetto alla televisita in presenza 
del paziente. Questa esperienza è stata svolta in 
ambito oculistico: sono stati individuati alcuni 
aspetti investigati nella maggior parte dei casi, sia 
prime visite sia controlli, sia con bambini sia con 
adulti, e che forniscono indicazioni fondamenta-
li per il monitoraggio delle funzioni visive del pa-
ziente in cui le misurazioni sono eseguite presso 
il suo domicilio, eventualmente con il supporto 
di un caregiver, attraverso l’ausilio di app gratuite 
individuate e selezionate dagli specialisti e/o at-
traverso l’utilizzo di materiale stampabile. Le mi-
surazioni sono inviate al medico via app TreC+, 
il quale le utilizza per condurre la televisita. In-
fine, il telemonitoraggio prevede la funzionalità 
base della televisita integrata con gli strumenti 
per il monitoraggio del paziente cronico all’in-
terno di un percorso assistenziale per diabetici, 
cardiopatici, oncologici. Le funzioni per il moni-
toraggio comprendono strumenti per arruolare 
un paziente all’uso della app all’interno del per-
corso (prescrizione dell’app), di educazione del 
paziente, di tenuta del diario clinico, di supporto 
all’aderenza terapeutica (con alert e allarmi) e di 
definizione di obiettivi terapeutici.
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Per favorire il contatto fra medici  
di medicina generale, pediatri di libera 

scelta e specialisti sono state attivate 
“finestre telefoniche”

Per favorire il contatto telefonico fra medici 
di medicina generale (Mmg), pediatri di libera 
scelta e specialisti, nel corso del mese di marzo 
2020 sono state attivate “finestre telefoniche” da 
parte delle UUOO ospedaliere e da parte degli 
specialisti ambulatoriali convenzionati interni: 
tali “finestre” sono strutturate per singola disci-
plina specialistica, orario, struttura/sede di ri-
sposta, numero di telefono e/o indirizzi e-mail. 
Vengono aggiornate e inoltrate settimanalmente 
ai Mmg, agli specialisti dipendenti Apss e agli 
specialisti ambulatoriali interni. Le finestre sono 
tuttora in uso, periodicamente aggiornate, e han-
no consentito in questi mesi centinaia di consu-
lenze tra Mmg e specialisti.

Puglia: al via la Centrale Operativa 
Regionale di telemedicina delle 
cronicità e delle reti cliniche – 
COReHealth

Giovanni Gorgoni 
AReSS della Regione Puglia

È stata presentata durante il quinto Forum Me-
diterraneo in Sanità, la COReHealth, progetto a 
supporto degli operatori delle reti di cura e so-
prattutto dei pazienti che, in aggiunta ai conso-
lidati percorsi di cura, potranno usufruire di un 
nuovo servizio altamente innovativo con accesso 
in modalità telematica.

In ottemperanza alle disposizioni urgenti im-
partite dal Governo tramite il cd. Decreto Rilan-
cio, la Regione Puglia ha istituito presso l’Agenzia 
regionale per la salute ed il sociale (AReSS Puglia) 
la Centrale Operativa Regionale di telemedicina 
delle cronicità e delle reti cliniche. L’Agenzia si 
avvale del supporto dell’Azienda ospedaliero- 
universitaria Policlinico di Bari – Giovanni XXIII, 
sia per la componente sanitaria necessaria all’e-
rogazione delle prestazioni, sia per la ospitalità 
logistica della componente operativa e tecnolo-
gica, valorizzando e mettendo a fattor comune 
quanto già realizzato per la centrale operativa 
della telecardiologia. 

Grazie alla COReHealth i pazienti possono 
essere curati da casa, accompagnati ad un’auto-
gestione della propria malattia cronica riducen-
do così le ospedalizzazioni e le visite presso gli 
ambulatori e i medici.
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Grazie alla COReHealth i pazienti possono essere curati da casa, 
accompagnati ad un’autogestione della propria malattia cronica 

La Centrale mette a disposizione del team di 
cura (medici e infermieri) una piattaforma cloud 
(di backoffice) per la gestione telematica dei pro-
pri pazienti offrendo, fra i principali servizi: per-
corsi di monitoraggio personalizzati dei pazienti 
(telemonitoraggio), servizi di teleassistenza, te-
levisita, teleconsulto e telecooperazione sanita-
ria, servizi digitalizzati per la presa in carico, la 
personalizzazione e gestione dei piani di cura dei 
pazienti, gestione logistica/magazzino dei kit di-
spositivi medici.

Il team medico, in base alla specifica esigen-
za, fornisce al paziente il kit di dispositivi medici 
(tablet, saturimetro, multiparametrico, bilancia, 
ecc.) atti alla rilevazione e al monitoraggio in 
tempo reale dei parametri salienti, che consen-
tono il costante rilevamento e monitoraggio ed 
eventuale intervento in virtù del sistema auto-
matico di allarmistica di cui è dotata la Centrale.

Un’app, disponibile per Android e iOS, 
permette al paziente di restare in contatto col 
proprio medico specialista e col caregiver (vi-
deochiamate e chat), di consultare l’agenda 
delle televisite programmate col proprio team 
di cura, di visualizzare il proprio piano tera-
peutico e l’inserimento dei parametri vitali che 
vengono comunicati al medico in real time; fa-
vorisce inoltre la misurazione della compliance 
al percorso di cura (assunzione di farmaci, stile 
di vita).

L’AReSS, in qualità di service provider e te-
chnical coordinator, ha avviato nei mesi scorsi 
la sperimentazione della Centrale su tre aziende 
pilota, ciascuna su un PDTA: il Centro di Orien-
tamento Oncologico (COrO) dell’ospedale San 
Paolo di Bari (PDTA tumore della Mammella), 
coordinato dal Dott. Nicola Marzano; il Distretto 
DSS 14 della ASL Bari (PDTA diabete/iperten-
sione), coordinato dal Dott. Vincenzo Gigantelli 
e il Centro malattie rare dell’Asl Brindisi (PDTA 
Talassemia), coordinato dalla Dott.ssa Anto-
nella Quarta. Nella seconda fase saranno estesi 
i servizi della COReHealth a tutti i 18 COrO e al 
network delle 13 Breast Unit regionali e poi a tut-

te le altre forme tumorali della Rete oncologica 
pugliese. Analoga metodologia di replica dei casi 
pilota già collaudati sarà seguita per malattie 
rare e cronicità.

La Centrale costituisce un importante stru-
mento innovativo dei processi di cura dei pazien-
ti permettendo una maggiore equità di accesso 
all’assistenza sanitaria, garantendo al contem-
po continuità delle cure e una migliore qualità 
dell’assistenza, riducendo quindi il ricorso alla 
ospedalizzazione e i tempi di attesa e ottimizzan-
do l’uso delle risorse disponibili.

La pandemia Covid-19 ha solo accelerato il 
processo di innovazione tecnologica alla quale 
l’AReSS e la Regione Puglia sono già da tempo 
orientati. Tali soluzioni e servizi innovativi di-
ventano, pertanto, strumento utile a rispondere 
sempre più all’esigenza del paziente abbattendo 
la barriera fisica e psicologica della distanza. Sa-
pere di poter fare affidamento sul team medico 
direttamente da casa e in un ambiente domesti-
co confortevole riduce lo stress del paziente, con 
particolare riguardo al cronico, aumentandone 
l’aderenza clinica e assistenziale.

Progetto TELPASS

Fabrizio Clemente 
Centro Nazionale delle Ricerche - CNR

Nell’anno 2018 è stato stipulato un accordo di 
collaborazione tra l’Asp di Potenza e l’Aorn San-
tobono-Pausilipon, per la creazione di una rete 
interregionale in grado di favorire lo scambio di 
conoscenze e modelli organizzativi nel contesto 
delle cure palliative pediatriche.

Un primo percorso di formazione frontale si 
è concluso nel 2019, con la partecipazione com-
plessiva di circa 200 operatori sanitari.

Contemporaneamente è stata progettata la 
soluzione TELPASS: telemedicina e teleconsulto 
specialistico per cure palliative pediatriche, atti-
vata a gennaio 2019 e realizzata con il contributo 
del Cnr-IC.
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L’obiettivo del progetto è quello di configu-
rare servizi specialistici da parte degli operatori 
dell’Aorn, per rispondere al bisogno assistenziale 
dei pazienti pediatrici Asp in cura principalmen-
te presso l’Hospice Pediatrico di Lauria.

Attraverso la telemedicina e il teleconsulto 
specialistico un professionista sanitario del-
l’ASP può richiedere ad un professionista sanita-
rio dell’Aorn una consulenza specialistica senza 
che il paziente debba recarsi presso questa strut-
tura sanitaria. Più in dettaglio, le attività sono 
svolte attraverso:
	n la condivisione di informazioni cliniche, in 

possesso dell’Asp, con l’Aorn allo scopo di 
ottenerne una consulenza specialistica a di-
stanza;

	n l’effettuazione di visite mediche da parte del 
personale dell’Asp e di uno specialista dell’A-
orn che partecipa in modalità tele-visita; nel 
corso di tali tele-visite è possibile condivide-
re immagini diagnostiche e trasmettere pre-
definiti parametri strumentali.
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I dati (informazioni cliniche, documenti sa-
nitari, refertazioni strumentali cliniche e/o radio-
logiche, immagini prodotte da apparecchiature 
di imaging) sono condivisi su cloud dedicato e in 
cartelle personalizzate per paziente e consento-
no ai professionisti dell’Aorn di fornire consulti, 
proporre terapie e suggerire percorsi terapeutici, 
che vadano ad affiancarsi a quanto già attivato 
dall’Asp, il tutto finalizzato al miglior benessere 
possibile del paziente.

La piattaforma, oltre a rispondere stretta-
mente alle imposizioni del GDPR (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati nell’Unione 
Europea) sulla gestione del dato sanitario, per-
mette di definire all’amministratore del servizio 
i diversi livelli di accesso dei singoli operatori e 
il tracciamento dei loro interventi. Tale aspetto 
rende possibile la quantificazione delle attività, 
nonché l’estrazione di indicatori per l’elabora-
zione di dashboard utili per la qualificazione di 
efficacia ed efficienza degli interventi.

 Soluzione TELPASS:  
telemedicina e teleconsulto specialistico per cure palliative pediatriche


