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«La Sanità Digitale è gia’ tra noi…
ma va governata…»

Settembre 2022 Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale concernente le 
procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale e l’adozione delle Linee di 
indirizzo per i servizi di telemedicina > Aprile 2022 Ripartizione dei subinvestimenti > Marzo 2022 Lombardia e Puglia Regioni Capofila

Luglio 2021_ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6: Salute Componente 1 (M6C1): Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale_Investimento 1.2.3 La telemedicina a supporto dei pazienti nell’assistenza sanitaria territori

Rapporto ISS COVID-19_ n. 12/2020_Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19

27 Ottobre 2020_Indicazioni Nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina_Ministero della Salute_Allegato A Accordo Stato-Regioni

Luglio 2012: Le prime Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina approvate dall'Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità 

Legge Regionale 14 Dicembre 2021 n. 22 LEGGE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI

• Gli interventi programmati prevedono:
• il potenziamento e la creazione di strutture e presìdi territoriali,
• il rafforzamento dell’assistenza domiciliare,
• lo sviluppo della telemedicina,
• una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitarii

DGR 3528 del 5 agosto 2020, indicazioni per l’attivazione di servizi sanitari erogabili a distanza (TELEVISITA)

DGR N. VII/20592 del 11.02.2005 [Patologie cardiocerebrovascolari: interventi di prevenzione, diagnosi e cura]: sperimentazione di tecnologie innovative 
nella telemedicina_nuove Reti Sanitarie (in particolare in ambito cardiologico e oncologico)
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NET-2018-12368077 - INTEGRATE-HEALTH-GOV
Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health 
Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance 
measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings
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WP2 : 
DGW _applicant Istitution

ASST GOM Niguarda_PI
Telecardiologia nello scompenso cardiaco

Modello di Risposte Rapide e di analisi per supportare decisioni

PI del progetto: Paola Colombo, MD Phd

Ricercatori:  Cristina Mazzali, Matematico Statistica Sanitaria, Phd

Daniela Gattuso, Ingegnere Gestionale

Arianna Dotti, Psicologa Clinica

Con il supporto della Direzione Strategica Aziendale Dr. Marco Bosio e della Cardiologia Trapianti Niguarda

Finanziamento DGW: 150.000 euro     Cofinanziamento Ministero: 140.000 euro
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Vertical tasks for WP2 Transverse tasks for Wp2

D1: Basic telecardiology* > all Hospital 
Dicembre 2021
Televisita

D2: HTA Rapid Response (RR) Maggio 2023
support service for telecardiology

M1: Release of Intermediate Data Analysis Febbraio 2022

D3: Advanced telecardiology Settembre 
2023
Hemodynamic monitoring-based service 
for specific subgroups of HF patients

D4: HTA Multiple Criteria Decision
Analysys (MCDA) Maggio 2024
support service for telecardiology

M2: Final evaluation and interpretation of data Agosto 2024

*Francesco Gabrielli, ISS: “Elementi essenziali per lo svolgimento delle prestazioni di televisita, teleconsulto 
medico, teleconsulenza medico-sanitaria e teleassistenza infermieristica”

Da integrare con: elenco di prestazioni erogabili; tariffe; sistema di remunerazione; specifiche tecniche 
(es. requisiti per accreditamento, monitoraggio, verifiche e controlli)

WP DI Area trasversale

7 S. Anna Toscana Management 
(indicatori)

8 Azienda 
Zero

Veneto Procurement
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Analisi delle condizioni preliminari:
• Infrastrutture di telecomunicazione
• Organizzazione Sanitaria
• Sicurezza dati personali
• Collaborazione a domicilio

• Struttura Aziendale a supporto
• Riunioni settimanali gruppo di lavoro
• Procedura Aziendale televisita
• Slide Istruzioni Paziente e Medico

Progetto Televisita Niguarda
WP2 vertical task – D01 Piattaforma web e APP, 

peer to peer: 
• Videovisita
• Condivisione di referti e 

documenti (CUP – FSE)
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WP2 vertical task – D01
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Progetto Televisita Niguarda_ sviluppo aziendale

Tempi di sviluppo Strutture Numero 
prestazioni

Progetto pilota (settembre –
dicembre 2020)

10 strutture 300

gennaio 2021-marzo 2021 10 strutture 695 Implementazione 
progetto pilota

Piattaforma sperimentale (marzo 
2021-settembre 2021)

22 strutture 1500 

17 settembre 2021-ad oggi End point 42 
strutture  e 
Prericovero
chirurgico

Diabetologia
Cardiologia
Neuroriabilitazione
Ematologia
Reumatologia
Endocrinologia
Malattie Infettive
Nefrologia



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Progetto televisita_Panel KPI_modello MAST
WP2 vertical task – D01
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WP2 vertical task – D02

A hemodynamic monitoring-based service, offered to special 
HF populations (i.e. patients receiving periodic inotropic 
treatment, and/or evaluated for ventricular assist device 
implantation and/or heart transplantation)

Activities:  Cardiomems exploratory project

• To identify the organizational and management criteria required for its use in heart failure and transplant centers in the Lombardy Region

• To evaluate the implementation of a traceability and reimbursement code such as to recognize not only the value of the implanted device but also the 
continuous management in telemedicine for chronic heart failure patient

• To explore and test a Coverage under Evidence Development reimbursement model

• To investigate the possible presence of changes in mood and the degree of global well-being (HRQOL) over time following CardioMEMS implantation in 
patients diagnosed with advanced HF compared to patients undergoing standard therapeutic management.
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D3: Advanced telecardiology Hemodynamic monitoring-based service for specific
subgroups of HF patients
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BACKGROUND TEORICO  

I dati riguardanti la sicurezza e l’efficacia del 

device sono resi disponibili dal trial CHAMPION, 

uno studio sperimentale prospettico.

Gestione dei parametri emodinamici da remoto 

riduce gli accessi ospedalieri per SC del 22% a 18 

mesi dall’impianto (Abraham et al, 2016). 

Dalla letteratura scientifica emerge che i pazienti con diagnosi di SC hanno circa il 20% in più di probabilità di
sviluppare problematiche psicologiche (depressione, ansia, isolamento sociale, stress cronico) (Loosen et al,
2022).

Nello specifico, la presenza di disordini psichiatrici possono complicare l’aderenza a determinati trattamenti
terapeutici incrementando gli accessi ospedalieri e la mortalità (Ladwig et al, 2022).
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• Stesura PDTA Insufficienza cardiaca

• Protocollo di studio CardioMEMS

• Cyber security > valutazione rischio

12

• Mappatura del Processo
- Fasi e attività
- Analisi dei costi diretti e indiretti

• Interviste semi-strutturate a stakeholders

• Questionari dedicati sulla QOL e  Ricerca Qualitativa per 
sottolineare l’aspetto emotivo > medicina personalizzata 
con piano di valutazione psicologica

ü Impatto organizzativo
ü Diffusione
ü Accettabilità
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• I programmi CED consentono di creare una partnership tra i sistemi sanitari e le aziende produttrici di tecnologia per 
mezzo della quale in un fase iniziale, per consentire la produzione di evidenze a supporto di una successiva decisione di 
rimborsabilità, la tecnologia viene introdotta e rimborsata all’interno di un programma controllato per la generazione della 
evidenza clinica

• Vantaggio: indirizzare le risorse verso tecnologie efficaci e appropriate, con accesso più veloce e consentendo maggiori 
benefici per i pazienti: necessario il monitoraggio del dispositivo

• Rischi: investimento in tecnologie non costo/efficaci, o tecnologie con valutazioni scientifiche scarse, sostenere extracosti
per il monitoraggio delle evidenze, la raccolta e l’analisi dati. 

Cabina di Regia, Sg5 _ INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI HTA DEI DISPOSITIVI MEDICI CON I 
SISTEMI DI CODIFICA E REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 
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DGR XI/5924 del 07.02.2022
Nuova gestione flusso di rilevazione delle endoprotesi/SDO4

Marzo 2022

Tipo Descrizione Codici Procedura Tipo Tariffa

28 Sistema impiantabile di monitoraggio 
emodinamico della pressione arterio-venosa Solo Flusso SDO4

In caso di utilizzo del dispositivo sopraindicato codificare come segue:
Diagnosi principale:
428.0-9: Insufficienza cardiaca
Procedure:
00.56 Inserzione o sostituzione di elettrodi a pressione impiantabili per il monitoraggio emodinamico intracardiaco
00.57 Impianto o sostituzione di device sottocutanei per monitoraggio emodinamico intracardiaco
37.21 cateterismo cardiaco del cuore destro

DRG 120 (Altri interventi sull’apparato circolatorio)
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WP2 transverse tasks

Rapid Response (RR) and Multiple 
Criteria Decision Analysis (MCDA) 
methods have been introduced in 
health programming service practice 
in Lombardy region (acts X/5671, 
X/2509) – but are still not applied to 
TeleCardiology services.

Ø Address the unmet-needs

Ø RR = Information structured to 
identify the uncertainties which 
are unavoidable in the early 
phase of adoction and diffusion 
of technologies

Ø MCDA support decision makers 
to agree which assessment 
criteria are relevant, and how to 
use informations

Rapid Response Multiple Criteria Decision Analysis

15

Rivisti e integrati con: 
•MAST 7 dimensioni
• Requisiti per inserimento nelle 

prestazioni erogabili
• Elementi per definizione tariffe di 

rimborso e codifica
• Specifiche tecniche 

(es. requisiti per accreditamento, 
monitoraggio, 
verifiche e controlli)



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

DDiiffffiiccoollttàà
• Integrazione nella cartella elettronica

• Integrazione nel FSE

• Integrazione delle diverse piattaforme di monitoraggio
• Carenza di personale dedicato



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


