
Giorgio Casati

Piani, strategie e punti di 
attenzione per la messa a sistema 
dei servizi di telemedicina nella LTC 

e per l’integrazione della cura a 
casa



√ Vision:

La «strategia», o almeno la sua «vision», è già definita a livello di Sistema

laddove, nel DM 77, si esplicita che «La casa, come primo luogo di cura, viene

individuata dalla programmazione sanitaria nazionale quale setting privilegiato

dell’assistenza territoriale». Allo stesso modo, è definito un obiettivo di

riferimento laddove, sempre con il DM 77, stabilisce lo standard di riferimento

nella presa in carico del 10% della popolazione over 65.

√ Piani:

In merito ai «Piani», la situazione è certamente meno definita sebbene il DM 77

identifichi una serie di oggetti organizzativi il cui agire combinato (secondo

modalità non definite) dovrebbe/potrebbe consentire il perseguimento

dell’obiettivo specifico nell’ambito di un quadro generale di riorganizzazione dei

servizi basati sostanzialmente su due principi: a) la deospedalizzazione delle

cure in tutte le situazioni in cui ciò è clinicamente sostenibile; b) la sviluppo di

forme di cura e assistenza di prossimità tra le quali la casa risulterebbe il luogo

privilegiato.
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IL REPARTO «VIRTUALE»



Criteri per la gestione

• Seguendo criteri clinici soggettivi (tab. 
score di fragilità) ed obiettivi 

• la COA potrà ben identificare il livello di 
gravità del paziente per la sua migliore 
gestione.

• Per ognuno degli items, ai punti:

• da 1 a 3, viene dato un punteggio = 0

• da 4 a 6 viene dato un punteggio = 1

• da 7 a 9 viene dato un punteggio = 3

• Se la somma dei punti è:

• Da 0 a <= a 3, il paziente può essere 
mantenuto a domicilio e senza 
monitoraggio ma con eventuale 
telenursing

• Da 3 a 6 è indicato il telemonitoraggio 
con visita domiciliare 

• Da 6 a 9 è indicato il ricovero



1) Ai pazienti che sono gestiti in sicurezza (monitorati) a casa loro;
2) Ai professionisti che lo stanno utilizzando. Ad oggi il S. Eugenio è dotato

di 50 posti letto in più (40 Geriatria e 10 Neurologia);
3) All’Azienda: dopo una prima fase in cui i pazienti curati a domicilio erano

«solo» quelli dimessi dall’ospedale esaurita la fase acuta, oggi i 2/3 dei
pazienti di Curare@casa sono «ricoverati» a domicilio su indicazione del
MMG;

4) Il progetto è maturo per essere scalato (Medicina Interna, Pneumologia,
Cardiologia, Nefrologia …) con l’obiettivo di 150 posti letto entro fine
anno;

5) Alcune aziende ospedaliere chiedono di aderire al programma;
6) Le imprese/cooperative che erogano ADI sono pronte per entrare nel

programma e portare i letti fino a 400/500.



Alcune Aziende sanitarie (tante o poche che siano) hanno
sviluppato esperienze significative che rappresentano un
patrimonio importante per i futuri sviluppi e, al tempo stesso
hanno raggiunto un grado di maturità che consentirebbe un
salto di qualità nella erogazione di servizi e-health con
investimenti oggettivamente limitati …

… esperienze che rischiano di subire un brusco (e
pericoloso) rallentamento …



1. Ciò che è stato [già] sviluppato nelle Aziende non è
oggetto di alcuna attenzione quando, invece,
rappresentano un formidabile laboratorio di esperienze
orientato all’innovazione;

2. L’attenzione del dibattito sulla e-health è concentrato sulla
realizzazione di soluzioni centrali destinate a non produrre
effetti senza il contributo delle aziende il cui ruolo non è
ancora stato oggetto di analisi;

3. Si registra una copiosa produzione di linee guida e
procedure operative ma non vengono affrontati alcuni
nodi fondamentali per lo sviluppo della e-health: (i) il
modello di servizio vs. il cittadino; (ii) e-health deve o può
essere erogata.


