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La rilevazione ha volutamente lasciato ampia libertà sul concetto di Telemedicina, per rilevare 
come viene effettivamente intesa sul campo. 
Per approfondire l’analisi, abbiamo assegnato le risposte a sei MACROAREE 
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Rilevazione nazionale ISS sulle attività di «Telemedicina» nelle ASL, AO, IRCCS

Anni di riferimento dal 2014 al 2017

1. Presa in carico integrata multi-professionale di lungo periodo; 
2. Controllo per follow-up (generalmente di breve periodo);

3. Verifiche ricorrenti nel medio-lungo periodo sullo stato del 
paziente e sulla gestione delle attività di auto-cura (es. 
telecontrollo medico, telemonitoraggio); 

4. Interazioni a distanza tra professionisti o con il paziente 
(es. teleconsulto, second opinion, teleconsulenza, televisita). 

5. Prestazione professionale nell’esecuzione di procedure (es. 
telerefertazione); 

6. Servizi infrastrutturali per accesso remoto a dati e immagini o per 
procedure amministrative.



GRUPPO DI STUDIO NAZIONALE SULLA VALUTAZIONE 
COSTO-EFFICACIA DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA

Documento operativo per la metodologia di 
valutazione costo-efficacia 
dei servizi di Telemedicina

Gruppo di Studio Nazionale sulla valutazione 
costo-efficacia dei servizi di Telemedicina

Francesco Gabbrielli
Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

q Definizioni necessarie alle valutazioni economiche
§ Definizione di Telemedicina: fondamenti teorici e glossario dei termini

§ Analisi critica dell’apparato definitorio  

q La Telemedicina nel contesto dell’IoT
q Gli impatti dei servizi sanitari erogati in Telemedicina

§ Impatti Organizzativi 
§ Impatti sulla Salute

§ Impatto sui comportamenti operativi del personale clinico
§ Impatto sul comportamento del paziente: engagement, 

empowerment, coproduction, adherence

q Impatti in termini di investimento per l’organizzazione
§ Investimenti strutturali 
§ Investimenti sulle competenze del personale 

q Impatto sulla responsabilità sanitaria e sicurezza dati
q Impatto economico e Valutazioni
q Calcolo dei costi del servizio per l’azienda
q Confronto tra Costi e benefici aziendali 
q Schema di Reporting
q Il quadro regolatorio

TEMATICHE
TRATTATE



Responsabilità sanitaria durante le attività in Telemedicina 
Alle attività sanitarie in telemedicina si applicano esattamente e tutte le norme
legislative e deontologiche proprie delle professioni sanitarie, nonché i
documenti d’indirizzo di bioetica.

• Definizioni delle prestazioni
• Stratificazione dei pazienti in base alla condizione clinica
• Modello di servizio modulare, flessibile
• Definizione della struttura organizzativa
• Limiti di ingaggio del paziente
• Ruolo dei caregivers

• Specifica risposta per la continuità assistenziale 
(cronicità, malattie rare, disabilità, fragilità)

Report COVID n. 12



Report COVID n. 12 –
modello di servizio in telemedicina 
modulare, scalabile, economico







Testo base del Centro Nazionale per la Telemedicina 
inviato al Ministero della Salute 
settembre 2020

Approvato all’unanimità in Cabina di Regia NSIS
27 ottobre 2020

Trasmesso in Conferenza Stato Regioni  e PA 
il 30 novembre 2020

Approvato all’unanimità in Conferenza SRePA
il 17 dicembre 2020 (repert. atti n.215/CSR)



12  Enti/Società/ 
Associazioni scientifiche

TELERIABILITAZIONE
E TELEASSISTENZA

TELECARDIOLOGIA

TELEPNEUMOLOGIA
Costituzione Dic 2021

Pubblicazione Mag 2022

Gruppi CNTNT Telemedicina COVID19
Inviato a MinSal Set 2020
App. Cab_Regia NSIS     27 Ott 2020
Trasmesso a CSRePA 30 Nov 2020

DOCUMENTO SU 
PRESTAZIONI 

TELEMEDICINA

Accordo SRePA
17 Dic 2020

Accordo SRePA
18 Nov 2021

DOCUMENTO SU 
TELERIABILITAZIONE

DOCUMENTO SU 
TELEASSITENZA

COORDINAMENTO 
GRUPPI CONSENSUS NAZIONALI

Inviato a MinSal 27 Gen 2021
App. Cab_Regia NSIS     07 Apr 2021
Trasmesso a CSRePA 30 Set 2021

Accordo SRePA
----

Inviato a MinSal -----
App. Cab_Regia NSIS     ----
Trasmesso a CSRePA -----

Doc_Consensus_Naz 
TELERIABILITAZIONE 
E TELEASSISTENZA

in pubblicazione – Dic 2021

Rapporto ISS COVID19 
n.12 – Aprile 2020

Rapporto ISS COVID19 
n.60 – Ottobre 2020

19  Enti/Società/ 
Associazioni scientifiche

DOCUMENTO SU 
TELERIABILITAZIONE 
CARDIOVASCOLARE 

e POLMONARE
TELEMONITORAGGIO 

CARDIOLOGICO 
e POLMONARE

Accordo SRePA
----

Inviato a MinSal -----
App. Cab_Regia NSIS     ----
Trasmesso a CSRePA -----

Doc_Consensus_Naz 
TELECARDIOLOGIA 

in pubblicazione – Dic 2021

Doc_Consensus_Naz 
TELEPNEUMOLOGIA 

Da avviare – 2022

TELENEUROFISIOLOGIA CLINICA
12  Enti/Società/ 

Associazioni scientifiche

Doc_Consensus_Naz 
TELENEUROFISIOLOGIA CLINICA 

in pubblicazione – Dic 2021

ü

ü

ü

ü



TELENEFROLOGIA

Accordo SRePA
----

DOCUMENTO SU 
TELECERTIFICAZIONE

COORDINAMENTO 
GRUPPI CONSENSUS NAZIONALI

Doc_Consensus_Naz 
TELECERTIFICAZIONE 

Da avviare – 2022

TELECERTIFICAZIONE
Costituzione 2022

Pubblicazione Dic 2022

Inviato a MinSal -----
App. Cab_Regia NSIS     ----
Trasmesso a CSRePA -----

Doc_Consensus_Naz TELENEFROLOGIA

TELEFARMACIA OSPEDALIERA Doc_Consensus_Naz TELEFARMACIA OSPEDALIERA

TELEPATOLOGIA Doc_Consensus_Naz TELEPATOLOGIA

TELEONCOLOGIA Doc_Consensus_Naz TELEONCOLOGIA

TELEPEDIATRIA
Doc_Consensus_Naz TELEPEDIATRIA OSPEDALIERA

Doc_Consensus_Naz TELEPEDIATRIA DI FAMIGLIA



GRUPPO DI CONSENSUS NAZIONALE 
SULLA TELENEUROFISIOLOGIA CLINICA



q Elaborazione draft scientifico del documento di Consensus

q Elaborazione di un Documento di Consensus Nazionale entro novembre 2021 (Soc. Scientifiche)

q Confronto con le Associazioni dei pazienti (seminario di consensus per ufficializzare documento gennaio 2022)

q Presentazione al SNLG per best practice (febbraio 2022)

DOCUMENTO DI CONSENSUS NAZIONALE SULLA TELECARDIOLOGIA: 
PRESTAZIONI DI TELERIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE E TELEMONITORAGGIO CARDIOLOGICO

GRUPPO DI CONSENSUS  NAZIONALE SU TELECARDIOLOGIA

TEMATICHE
TRATTATE

q Indicazioni generali per i servizi di telecardiologia
q Teleriabilitazione cardiovascolare
q Telemedicina e telemonitoraggio cardiologico nello scompenso cardiaco
q Telemedicina e telemonitoraggio cardiologico nelle aritmie
q Aritmie e devices: monitoraggio e cura del paziente con aritmia
q Telemedicina nei casi di Grown-Up Congenital Heart (GUCH)
q Telemedicina nella cardiopatia ischemica



Approvato in Conferenza SRePA
il 18 novembre 2021



È un’attività sanitaria di pertinenza dei professionisti sanitari,

§ può avere carattere multidisciplinare
e, quando ciò costituisca un vantaggio per il paziente,

§ può richiedere la collaborazione di caregiver, familiari e non, e/o di
insegnanti.

le prestazioni di teleriabilitazione trovano
complementarietà con altre prestazioni di cura, riabilitazione, assistenza
o prevenzione, attuate esse stesse in presenza o in telemedicina.

DEFINIZIONE TELERIABILITAZIONE



consiste nell’erogazione a distanza di prestazioni e servizi intesi ad
q abilitare,
q ripristinare,
q migliorare,
q o comunque mantenere il funzionamento psicofisico

di persone di tutte le fasce di età,

con disabilità o disturbi,
q congeniti o acquisiti,
q transitori o permanenti,
q oppure a rischio di svilupparli.

DEFINIZIONE TELERIABILITAZIONE



Le prestazioni e servizi di teleriabilitazione possono essere fruiti da
qualsiasi luogo assistenziale e/o educativo in cui si trova il paziente

Per alcuni di essi è inoltre possibile la fruizione in mobilità, ovvero da
luoghi, non ordinariamente prestabiliti per la riabilitazione.

strutture sanitarie comunità residenziali contesti comunitari 

residenze sanitarie o 
sociosanitarie

scuole luoghi di lavoro basati sulla comunità

istituti penitenziari istituti di formazione domicilio

case-famiglia università

TELERIABILITAZIONE



è rivolta a persone di ogni età,

è utilizzata 
q in continuità 
q o ad integrazione 
q o in alternativa 

alle metodiche e prassi tradizionali,

Nelle attività di teleriabilitazione vanno comprese anche quelle volte alla 
valutazione a distanza del corretto utilizzo di ausili, ortesi e protesi durante le 
normali attività di vita condotte all’interno dell’ambiente domestico o lavorativo.

TELERIABILITAZIONE



q garantire una continuità delle cure fino al domicilio del paziente, consentendo una
forma di prosecuzione del percorso riabilitativo anche nelle condizioni in cui il paziente
abbia difficoltà a spostarsi;

q migliorare l’intervento riabilitativo, attraverso l’utilizzo appropriato delle prestazioni e
dei servizi a distanza, esse consentono infatti di adattare maggiormente la frequenza e
l’intensità dei trattamenti alle esigenze e alle preferenze del paziente, dei suoi familiari
e degli altri caregiver e di contribuire ad accrescere l’adesione alla cura;

q aumentare l’efficienza dei servizi riabilitativi domiciliari, consentendo la presa in carico
di un maggior numero di persone bisognose di assistenza;

q favorire le attività di sorveglianza, educazione sanitaria e l’applicazione o adozione di
corrette pratiche di auto cura.

VANTAGGI DELLA TELERIABILITAZIONE



Il terapista dalla postazione al Centro di riabilitazione...

q video-chiama il paziente;
q controlla e corregge i movimenti del paziente grazie 

all’audio-video;
q visualizza i parametri vitali
q conclude la sessione e spegne il pc del paziente da 

remoto.

TELERIABILITAZIONE:  permette l’erogazione di servizi di riabilitazione a domicilio



Il paziente da casa propria...
q accende la tv e il pc all’ora prestabilita;
q esegue il programma riabilitativo seguendo le indicazioni in telepresenza del terapista;
q comunica con il terapista attraverso audio-video.

TELERIABILITAZIONE:  permette l’erogazione di servizi di riabilitazione a domicilio



TELERIABILITAZIONE:  permette l’erogazione di servizi di riabilitazione a domicilio

Paziente può 
interagire anche da 
solo con il sistema di 
teleriabilitazione per 
mezzo di sensori  e 
algoritmi interattivi
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NB: i sensori senza algoritmi 
non servono a niente



TELERIABILITAZIONE:  permette l’erogazione di servizi in strutture dedicate

In ambienti controllati il 
paziente può interagire con il 
sistema di teleriabilitazione
per mezzo di sensori  e 
algoritmi interattivi e di 
supporti robotici o 
meccatronici

Meccatronica:
scienza che nasce dall’integrazione tra la 
meccanica e l’elettronica al fine di 
progettare, sviluppare e controllare 
sistemi e processi a elevato grado di 
automazione e integrazione.



TELERIABILITAZIONE:  remunerazione



TELERIABILITAZIONE:  remunerazione



TELERIABILITAZIONE:  remunerazione



q Necessarie la competenza e la responsabilità del personale sanitario.

q Prestazioni possono essere combinate tra loro e anche con altri tipi di prestazioni in presenza, ma
all’interno di servizi sanitari basati su sistemi di Telemedicina nei quali vengano svolti percorsi
diagnostici e terapeutici.

q Percorsi sono ideati e costruiti a partire dalle evidenze tecnico-scientifiche, ma sono definiti dagli studi
clinici e dalla pratica assistenziale.

q Le prestazioni sanitarie in Telemedicina devono essere progettate partendo dalle esigenze specifiche
dei pazienti a cui essi si rivolgono, analizzando anche le caratteristiche del territorio nel quale la
prestazione verrà svolta una volta realizzato.

PUNTI CHIAVE

Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE
NON ESITATE A CHIAMARCI

centronazionaletelemedicina@iss.it

06 4990 6740


