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SSppuunnttii  aappeerrttuurraa  FFoorruumm  
Equità, prossimità, sostenibilità

Valutare l’esito delle tecnologie abilitanti

Promozione ricerca scientifica ma occorre 
monitorarla e misurarla

Big data da RWE per diminuire l'incertezza e 
migliorare appropriatezza e velocità delle 
decisioni
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Definizione  

3

Per Telemedicina si intende una modalità di
erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite
il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle
Information and Communication Technologies
(ICT), in situazioni in cui il professionista della
salute e il paziente (o due professionisti) non si
trovano nella stessa località.
La Telemedicina comporta la trasmissione sicura di
informazioni e dati di carattere medico nella forma
di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie
per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il
successivo controllo dei pazienti.
I servizi di Telemedicina vanno assimilati a
qualunque servizio sanitario diagnostico/
terapeutico.

Ministero della Salute, TELEMEDICINA Linee di indirizzo nazionali
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Valutare la telemedicina oggi… come?

Una review del 2020 ha analizzato ben 21 modelli
pubblicati, esplicitamente sviluppati per la
valutazione di tecnologie di eHealth e
Telemedicina.

Vis C, Bührmann L, Riper H, Ossebaard HC (2020). Health technology assessment frameworks for eHealth: A systematic review. 
International Journal of Technology Assessment in Health Care 36, 204–216. https://doi.org/10.1017/S026646232000015X

4

A fronte delle peculiarità dei sistemi di telemedicina, caratterizzati non
solo da specificità della “componente tecnologica” ma anche da
elevato impatto organizzativo… Necessità di valutazione!!

Come valutare la 
telemedicina oggi?



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

5

Di tali modelli, alcuni partono dal Core Model® di EUnetHTA,
altri si focalizzano sulle “condizioni al contorno” in grado di
favorire o meno l’introduzione di una nuova tecnologia digitale
in ambito sanitario, altri ancora amplificano l’analisi del fattore
umano e/o di quello organizzativo che il nuovo sistema
comporta.
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Modelli multidimensionali per la valutazione di sistemi di telemedicina_1
v MAST (Model for Assessment of Telemedicine application) 

Health problem and description of the application

Safety

Clinical effectiveness

Patient perspectives

Economic aspects

Organizational aspects

Socio-cultural, ethical and legal aspects

• Il framework MAST fornisce probabilmente l’approccio di valutazione più
completo, includendo tutti i domini tipici dell’Health Technology Assessment,
declinandoli al settore della telemedicina

• Gli assessment element ritenuti più rilevanti vengono selezionati seguendo un
processo che si potrebbe definire canonico per qualsivoglia applicazione del
Core Model® EunetHTA.

• L’elemento maggiormente caratterizzante consta nella valutazione conclusiva
relativa alla trasferibilità del sistema di telemedicina valutato, in virtù della
scalabilità del sistema, della sua generalizzabilità e della possibilità di
applicazione in contesti nazionali differenti.

Manca di una più granulare definizione di elementi misurabili, lasciando dunque 
tale compito, assieme all’eventuale vaglio di elementi non pertinenti a causa delle 
proprietà e degli obiettivi specifici del sistema analizzato, al gruppo di professionisti 
e/o ricercatori coinvolti nel processo valutativo

MA

Ekeland AG, Grottland A. Assessment of MAST in European patient-centered telemedicine pilots. Int J Technol Assess Health Care.2016;31:304–11.).

Kidholm, K., Ekeland, A., Jensen, L., Rasmussen, J., Pedersen, C., Bowes, A., Bech, M. 
(2012). A Model for Assessment of Telemedicine applications: MAST. International 
Journal of Technology Assessment in Health Care, 28(1), 44-51. 
doi:10.1017/S0266462311000638
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Modelli multidimensionali per la valutazione di sistemi di telemedicina_2
v TEMPEST

Technology

Economic

Market

Political

Evaluation

Social

Transformation

Currie WL. TEMPEST: An integrative model for health technology assessment. 
Health Policy Technol. 2012;1(1):35–49.

• Questo modello, basato sui 7 temi rappresentati, a loro volta
suddivisi in 21 sotto temi e 84 indicatori, analizza, misurando o
stimando questi ultimi 84 indicatori, le performance attese di un
sistema di telemedicina.

• È finalizzato a valutare la fattibilità, adattabilità, accettabilità di un
dato programma di telemedicina nonché i requisiti e/o in vincoli di
tipo infrastrutturale, sociale, economico e politico, al fine di fornire
uno strumento concettuale ed analitico ai policy maker, professionisti
sanitari, cittadini ed altri stakeholder

MA

Non vengono analizzati gli outcome clinici
7
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Modelli multidimensionali per la valutazione di sistemi di telemedicina_3
v CHEATS

Clinical

Human and organisational

Educational

Administrative

Technical

Social

• Il modello CHEATS propone una modalità di assessment basata sui
sei aspetti elencati, identificati come fondanti per la valutazione di
una qualsivoglia implementazione dell’eHealth

• Circa la metodologia di analisi di tali aspetti, il modello ritiene
necessaria la raccolta di dati qualitativi e quantitativi, ottenuti
rispettivamente mediante strumenti quali la somministrazione
periodica di questionari e interviste semi-strutturate rivolte agli
attori coinvolti nel processo di valutazione ovvero attraverso la
raccolta di dati già esistenti sull’efficacia clinica e sull’utilizzo del
sistema oggetto di valutazione.

Shaw NT. “CHEATS”: A generic information communication technology (ICT) 
evaluation framework. Comput Biol Med. 2002;32:209–20. 8
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Tutti i modelli citati hanno in comune l’utilizzo di domini di valutazione relativi a requisiti tecnici
e funzionalità, outcome clinici, caratteristiche e risultati economici, organizzativi, questioni etiche
e legali, nonché le peculiarità del sistema sanitario e delle necessità delle parti interessate

MA
in tali modelli valutativi a ciascuno di tali aspetti viene data enfasi diversa e soprattutto linee
guida differenti per la loro misurazione o stima, così come si riscontrano notevoli differenze
nelle linee guida fornite da questi per quanto riguarda la trasferibilità dei risultati e la
misurazione ex-post dell'impatto dei servizi di eHealth.

Limiti dei modelli

A fronte di ciò, uno dei principali problemi per la produzione di valutazioni
approfondite, sistematiche e coerenti delle tecnologie di eHealth, è identificato da
numerosi autori nella scarsa omogeneità dei modelli valutativi, e la conseguente
mancata standardizzazione. 8
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Tale confusione e disomogeneità sugli schemi
valutativi da adottare quando si parla di eHealth
e/o telemedicina ha inciso sicuramente sulla
possibilità di condurre studi metodologicamente
corretti e, quindi, sulla disponibilità di evidenze
robuste.

Possibili conseguenze…

Ancora oggi sono pochissime le prove a sostegno
della tesi che l’eHealth in generale, e la telemedicina
in particolare, di per sé, possano migliorare cura e
outcome clinico del paziente.

Appare quindi necessaria una standardizzazione che
definisca gli elementi minimi imprescindibili di
caratterizzazione e misurazione delle esperienze della
telemedicina nonché della misura degli esiti di tali
applicazioni, quale requisito per favorire il passaggio da
una logica sperimentale ed episodica a una logica
strutturata di utilizzo nella pratica clinica.

9
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Definire uno standard di riferimento

Possibili soluzioni…
Una eventuale standardizzazione dovrebbe riguardare:

- le modalità di risposta ai quesiti valutativi (e delle
misure ad essi collegati),

- la definizione dell’ampiezza e degli obiettivi della
valutazione stessa

10
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Dove eravamo
METRICS*

•Utilisation metrics. i.e. Number of acute admissions, average 
number of bed-days per admission, number of GP 
appointments, number of imaging tests, throughput, etc.

•Staffing metrics. i.e. Number of GPs, number of clinical staff, 
average number of working hours per day, etc.

•Cost metrics. i.e. Average cost per bed-day, average cost per 
secondary care appointment, average cost per ADE, etc

•Patient Safety metrics. Number of ADEs, number of 
medication errors, number of Hospital Acquired Infections, 
etc

* Metrics relating to 
performance and 
patient safety were 
scattered, often 
unclear, ambiguous 
and difficult to collect 
and analyse.

2009
http://www.ticsalut.cat/flashticsalut/pdf/246_2_ehealthf
orahealthiereurope.pdf

Favorire le metriche di 
ESITO rispetto a quelle

di processo
11

2017
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• In assenza di un metodo standardizzato e validato in letteratura, chi e come valuterà i progetti regionali?
• La definizione di un metodo di riferimento, avrebbe potuto, ex ante, favorire gli schemi di presentazione
da parte delle Regioni, ed, ex post, una migliore qualità e sistematicità dei dati raccolti derivanti dai
progetti realizzati

• Ciò aumenterebbe la robustezza e la significatività dei risultati ottenuti, a immediato vantaggio di
coloro i quali, anche attraverso un più semplice confronto tra tecnologie e programmi di telemedicina, si
dovessero trovare nella posizione di decidere sulla loro integrazione/espansione nel SSN/SSR.

• Appare un’occasione persa il non aver considerato, tra le tante linee di intervento previste per il
rinnovamento del SSN (cfr. PNRR), la possibilità di far nascere, un’ Agenzia nazionale di HTA, i cui risultati
avrebbero certamente contribuito a fare chiarezza sul settore della telemedicina e dell’eHealth in
generale, entrambi ancora connotati da gravi incertezze per quanto riguarda risultati, tecnologie,
organizzazione.

Conclusioni

12
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GGrraazziiee!!

Ing. Pietro DERRICO, MBA

Già Presidente AIIC – Past President SIHTA

Responsabile Funzione Tecnologie ed Unità di Ricerca
Health Technology Assessment

IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma



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


