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La vocazione del cittadino/paziente è di essere assistito/curato  
nell’ambiente normale di vita 

Ma l’ospedale è ancora saldamente al centro del SS 

La centralità dell’ospedale si è consolidata/aumentata nell’ultimo secolo, 
e alle presenti generazioni sembra naturale, a causa del:  

   progresso della conoscenza medica: 

    Più specializzazione 

   progresso della tecnologia 

   Dispositivi complessi e costosi 

   Bisogno di strutture più complesse e sicure 

 

La tecnologia oggi disponibile può fornire una risposta alla suddetta 

vocazione naturale del cittadino/paziente 

 

 

 

Teleriabilitazione/telemedicina/e-health 

per la domiciliarità 



Technology is there 

•Point-of-care technology: near-patient testing and technology 

 

•Empowerment technology: makes specialized knowledge available to GPs 

• ICT/Telemedicine: 

• Teleconsulting 

• Information retrieval from remote  

• Electronic Health Record (fascicolo sanitario elettronico)   

• Knowledge and expert systems embedded in portable devices   

 

•Mobile Health 

 An evolving paradigm that brings together the evolution of  

 mobile communications and networks technologies  

 with the concept of ‘connected healthcare’ anytime, anywhere.  

 

 

Objective: more primary care, on time, right the first time 



Point-of-care technology 
Portable devices 

ECG 

Detection of bloodstream infections 

(NIH - UC Davis-LLNL Center)  

  

Pulse oximeter 
Spirometer 



Empowerment technology for GPs 

Ultrasound scanner 
•Application SW packages  

•Embedded information system 

•Wireless connection 

Pulse monitoring 

telemedicine 



Empowerment technology for GPs 

Diagnosis of cataract 

Certification through iPad 



Referencing for Apps & Medical Device Compliance ? 

 

 

 

 

 

 

 

M Health 



                 Shared Care Model 
 
E’ necessario un maggior ruolo del territorio per contenere i costi 

 Patient  

 

 Hospital 

Emergency  

department 

Community 

resources   

Assistive 

homes 

 Social  

Services 

GPs &  

GPs’ associations 

Management 

 

Territory 



Oggi: studio medico di medicina generale 

Non può più somigliare a un comune ufficio 



The shared model 
 

Uso delle risorse del territorio, ma sotto la guida e la 
supervisione del Sistema Sanitario 

- Protocols 

- Line guides 

- Education 

 

care  

 delivery 

Patient Clinical center Territorial resources 

Supervisor 



 

ACCs GYROs 

Angular velocity and acceletrometer 
To detect falling in e.g. Parkinson pt 

STEP COUNTERS FOR DISABLE PEOPLE (gastroctemius 

expansion) 

Sistemi di monitoraggio indossabili 

Activity monitor 

Sensorized Codivilla Spring 



The controller 

Insole electronics 

Acceleromters 

ECG electrodes 

Sistemi di monitoraggio indossabili 



Riabilitazione neuromotoria 

 

 



Riabilitazione neuromotoria 

Con allevio del peso 



Riabilitazione/preservazione 
 
mediante dispositivi di  
intrattenimento 
 



Teleriabilitazione 
EU framework 6 prj - HELLODOC 

 



L’ospedale 
La casa o il chiosco 

Programma:  ICT Policy Support programme under the Competitiveness and 
Innovation Framework Programme (CIP) 
Coordinatore: Signo Motus (Messina) 
Consorzio : 13 partners (in 4 Stati Membri , IT, SP, PL, NL) 

 

(2008-2012) 



Physical Therapy Module 

Therapist Client 

Execute Session 

Task assign session 

Assess session and compliance 



Cognitive therapy Module: Attention 



The Kiosk for telerehabilitation of the European project 
 



Non solo deospedalizzare, ma anche considerare fuori dal SS quando 
possibile 
 
Dispositivi usati nel SS sono Dispositivi Medici (DM), anche se inizialmente 
proposti per intrattenimento 
 
I dispositivi per la telemedicina sono classificati in Europa come DM e 
devono essere conformi alle Direttive Comunitarie, che sostanzialmente si 
occupano di sicurezza ed efficacia.  
 
L’efficienza clinica, l’impatto economico ed organizzativo, gli aspetti 
etici e sociali, security and privacy generalmente non sono presi in 
considerazione dalle Direttive Europee. 
 
Questi argomenti sono le principali Dimensioni di indagine dell’ Health 
Technology Assessment (HTA). 
 

Classificazione dei dispositivi di riabilitazione 
 e loro valutazione 



 

L’HTA ha come scopo la messa a disposizione di dati relativi agli 
aspetti clinici, economici, sociali, organizzativi … e quindi fornire ai 
decisori mezzi per decidere se è conveniente o no introdurre una 
tecnologia nel Servizio Sanitario. 
 
Si applica di norma ai dispositivi e servizi sul mercato 
 
 
Comincia ad essere riconosciuta la sua utilità in fase di progetto e 
sviluppo 
 
I progettisti di dispositivi per Telemedicina dovrebbero cercare di 
prevedere come questi ed i relativi servizi di telemedicina potrebbero 
risultare ad un esame di HTA e tenerne conto.  
 
 
 

L’HTA 



a) La valutazione dell’impatto clinico è importante e richiede studi 
appositi, specialmente quando il servizio è innovativo e non esistono 
comparatori validi o evidenze dalla letteratura scientifica;  
 
b) La mancanza di una supervisione diretta sia nella diagnosi che 
nella prestazione terapeutica da remoto puo’ dar luogo a condizioni 
di rischio per la salute del paziente;  
 
c) Servizi di telemedicina innovativi, specialmente quando rivolti alla 
gestione delle cronicità, possono rappresentare un iniziale costo 
addizionale per il sistema sanitario, l’adozione o il rifiuto del servizio 
può essere guidato dalla qualità percepita dagli utilizzatori e dal 
possibile miglioramento della qualià di vita;  
 
d) Tecnologie per la salute basate sull’ICT introducono rischi 
potenziali rispetto alla “security” del paziente (es. violazione della 
privacy, corruzione dei dati,…) che devono essere accuratamente 
investigati e gestiti.  
 

Razionale per le dimensioni di indagine dell’HTA  



Modello HTA      

1. CLINICAL IMPACT 
ASSESSMENT 

8. PRIVACY 

2. EVIDENCE BASED 
INFORMATION 

3. RISK MANAGEMENT 

4. ECONOMIC EVALUATION & 

ORGANIZATIONAL IMPACT 

5. ETHICAL AND SOCIAL 
ISSUES 

6. QUALITY 
PERCEPTION/ASSESSMENT 

7. SECURITY 

9. LIABILITY 

CLINICAL 
PROTOCOLS 

TECHNICAL 
IMPLEMENTATION 

SERVICE 
IMPLEMENTATION  

Dimensioni dell’HTA 

campi 

Sector 

-Category #1 

-Category #2 

… 

-Category #n 



Whole system quality assessment (communication among the actors, easiness of use, 
remote assessment of patient performance, caregiver motivation,…): 
6.2.1.1 Feedback from QPS (Quality Perception Survey) 
6.2.1.2 Analysis of the software acceptability in compliance with ISO/IEC 9126 
 
Quality of service: audio: 
6.2.2.1 Acceptance criteria for audio data transmission; 
6.2.2.2 Feedback from operators and professionals 
 
Quality of service: video: 
6.2.3.1 Acceptance criteria for video data transmission; 
6.2.3.2 Feedback from operators and professionals 
 
Quality of service: network (internet service efficiency and availability,…): 
6.2.4.1 Quality level of  local telematics services and compatibility with the technical 
specifications of  the Telerehabilitation platform 
 
Quality of service: data processing: 
6.2.5.1 Benchmark tests of the Telerehabilitation platform 

1. CLINICAL IMPACT 
ASSESSMENT 

8. PRIVACY 

2. EVIDENCE BASED 
INFORMATION 

3. RISK MANAGEMENT 

4. ECONOMIC EVALUATION & 

ORGANIZATIONAL IMPACT 

5. ETHICAL AND SOCIAL ISSUES 

6. QUALITY 
PERCEPTION/ASSESSMENT 

7. SECURITY 

9. LIABILITY 

CLINICAL 
PROTOCOLS 

TECHNICAL 
IMPLEMENTATION 

SERVICE 
IMPLEMENTATION  

-Category #1 

-Category #n 

Categories: an 
example from a 
Telerehabilitation 
Service 



HTA results on the Matrix  

• Results are considered reliable if the total adequate answers in the HTA 
Matrix are > 80% of the expected answers 

 

the total number of answered questions (or categories) are indicated for each of 
the 27 Sectors of the Categorization Matrix; 

 

• each answer has been classified as Satisfactory, Moderate or Critical;  

 

a color code was then used to score the results from the HTA point of view:  

green color  satisfactory answers ≥ 60% (with respect to the expected answers) 

yellow color  satisfactory and moderate answers ≥ 60% 

red color  satisfactory and moderate answers <60%  

 



satisfactory moderate critical 

Answers: 

Results: FPING1 



Results: FPING1 

Clinical Trial: 

the service was effective from the clinical point of view (in 

hospital more than at home and as effective as traditional 

treatment), safe, compliant with Ethical, Safety, Security 

and Liability Issues, 

quality perception was moderately good: patients and caregiver 

(5 out of 7), Hospital staff (6 out of 7). 

 

Economic Evaluation: the cost-minimization analysis  

significant cost reduction, which is around 3000€ for each patient treated, 
estimation of cost of traditional treatment was around 5000€/patient.  



Conclusioninic 

Il processo di introduzione della telemedicina/teleriabilitazione è iniziato 

Non sarà un processo rivoluzionario, ma di integrazione e sviluppo 

Il sistema sanitario deve essere preparato al cambiamento: i processi 

sanitari e quindi le mansioni del personale dovranno evolvere 

Si deve definire in maniera dinamica cosa è del SS e cosa è fuori, o può 

essere lasciato fuori 

Per quanto nel SS l’HTA è la procedura da applicare, nel livello di 

complessità commisurata ai potenziali rischi e all’impegno di spesa 

Nella fase di progettazione e sviluppo di un dispositivo o servizio di 

telemedicina, una previsione di come questo potrebbe risultare ad un 

esame di  HTA può essere di fondamentale importanza per prevedere 

ed ovviare eventuali potenziali criticità.  

 

 


