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La Telemedicina (e-Health)

● La diffusione del COVID-19 ha reso necessaria l’adozione di misure di 
salute pubblica per prevenire la trasmissione della malattia e la 
gestione delle patologie croniche; se da un lato, soprattutto nel periodo 
del primo lockdown, sono state drasticamente ridotte le visite in 
presenza, dall’altra è stata favorita l’esplosione della Telemedicina, in 
particolare il monitoraggio da remoto ed il teleconsulto 

● In termini tecnici si tratta dell’impiego delle tecnologie delle 
telecomunicazioni:

per scambiarsi informazioni di natura medica 

per fornire un’assistenza che superi le barriere geografiche, cronologiche, 
sociali e culturali 



Modalità di comunicazione
Semplici comunicazioni telefoniche e via fax

Applicazioni informatiche e di rete che memorizzano/inoltrano 
messaggi o assicurano collegamenti in tempo reale

Tecnologie più avanzate come:

scambio interattivo di dati

scambio interattivo di testi

comunicazioni in voce e a video 

immagini digitali 



Da un punto di vista clinico:

La Telemedicina è una modalità di erogazione di servizi sanitari che permette di 
effettuare: 

Diagnosi

Consulti

Terapie

Trasferimento di informazioni mediche e formazione, utilizzando video interattivi e 
comunicazioni di immagini e dati 

Nello studio GeroCovid-Ambulatorio, si è indagato se il monitoraggio da remoto 
ed il teleconsulto potessero in qualche modo prevenire maggiori cambiamenti 
nello stato di salute di pazienti anziani affetti da disturbi cognitivi, ed è stato 
visto che i contatti via telefono ed i videoconsulti sono stati associati ad una 
preservazione dello stato di salute (+662 nel periodo Marzo-Maggio 2020 vs 
12 nel periodo Dicembre 2019-Febbraio 2020) 



• Pazienti e caregivers si sono sentiti rassicurati soprattutto dal poter avere una 
pronta risposta attraverso i videoconsulti, quando c’era la necessità di variare la 
terapia farmacologica per fronteggiare la nuova situazione o le cose 
sembravano andassero male

• La forza dello studio, sebbene il campione sia stato molto limitato, sta nel fatto 
che i risultati ottenuti suggeriscono l’opportunità di testare queste modalità di 
approccio e follow-up su campioni più ampi di popolazione. 





Main challenges at the time of 
Covid-19

The COVID-19 pandemic is the most challenging health crisis 

of the modern era. National Health Systems are not prepared 

to fight a virus whose spreading capacity and fatality are still 

being debated. Two are the main challenges: 

a) the management of patients with acute infection of Sars-Cov-2 ; 

b) the management of new neglected cohorts of patients with chronic diseases without COVID. 

c) The “extra no-covid” deaths represent a “staggering number”





La gestione delle patologie respiratorie in Telemedicina

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una delle principali 
cause di morbilità e mortalità nel mondo, e presenta un notevole 
impatto sui servizi sanitari. 

La Telemedicina per questa tipologia di pazienti consente una 
gestione efficace e tempestiva dei pazienti, è essenziale per: 

ridurre le riacutizzazioni

migliorare la qualità della vita

migliorare l’impatto economico

diminuire il numero assoluto di ricoveri

il tasso di ricoveri inattesi ed anche i ricoveri in pronto soccorso 

i costi

Il paziente si sente rassicurato dal sapere di essere sempre sotto controllo medico





Opportunità clamorosa o barriera?

● Nella BPCO la Telemedicina è stata utilizzata per estendere i consulti con 
più specialisti e i servizi sanitari su territori geografici con accesso limitato 
all’assistenza sanitaria. Essa ha così reso più vasto l’accesso alle cure in zone 
rurali e remote. 

● Alcuni esempi: la Tele-formazione all’asma, il Tele-monitoraggio/gestione dei 
disturbi del sonno, la Tele-interpretazione della spirometria, la terapia a 
pazienti con patologie respiratorie in zone rurali, i consulti specialistici per via 
elettronica. 

● Inoltre, sono stati implementati modelli di assistenza domiciliare mobile 
Internet-assistiti (M-BPCO), che consentono il monitoraggio e la gestione a 
distanza delle condizioni del paziente. 



• Il sistema utilizza una piattaforma Java 2 Micro-
Edition e linguaggio xml, e integra uno spirometro 
portatile, smartphone e un sito Internet per la 
visualizzazione dei risultati dei test di funzionalità 
polmonare. Valutato su 486 pazienti di Ankara, in 
Turchia, il sistema ha mostrato il 98,7% di 
precisione, il 97,83% di specificità e il 97,63% di 
sensibilità a fronte di un costo (900 euro) del tutto 
cost-effective. 

• Ovviamente, altri aspetti sono rappresentati dal 
monitoraggio ambientale, con la presenza di 
sensori di posizione, controllo costante della 
saturimetria, della pressione arteriosa e della 
frequenza cardiaca, tutte condizioni che possono 
favorire il riconoscimento precoce di possibili 
condizioni di scompenso. 

• Con l’accesso alle telecomunicazioni interattive e 
ai servizi knowledge-based, i pazienti e le famiglie 
impareranno sempre più ad autogestire le malattie 
croniche e saranno coinvolti nella gestione.



La gestione del paziente in telemedicina

L’utilizzazione dei servizi sanitari e delle risorse viene governata da protocolli clinici 
guidati dai risultati e basati sull’evidenza, integrati da sistemi informatici e di 
comunicazione che mettono al centro il paziente e la famiglia e coinvolgono in 
special modo chi ha in carico il paziente (il “case manager”) o comunque chi 
dispone di competenze cliniche e di gestione. 

I pazienti, i medici e tutti gli operatori sanitari hanno in questo modo accesso alle 
informazioni e alle comunicazioni per 365 giorni all’anno. 

Le decisioni di gestione e il rispetto dei programmi terapeutici da parte del paziente 
vengono integrati dall’analisi dei dati di tendenza, in modo da decidere le 
modifiche necessarie dal punto di vista medico. 

La gestione delle malattie croniche è in questo modo facilitata per i medici di base e 
per altri operatori della sanità (infermieri, assistenti, operatori sociali, case 
manager) che possono rivolgersi più facilmente a specialisti medici. 

La gestione viene resa più semplice grazie allo scambio a distanza interattivo di 
dati, testi, immagini e trasmissioni audio e video.



Dall’attesa all’iniziativa 



EVOLUZIONE DEVE ESSERE 
METODOLOGICA E 

TECNOLOGICA



ALL’EVOLUZIONE DEI DISPOSITIVI

DEVE CORRISPONDERE UNA  EVOLUZIONE
FARMACOLOGICA E UNA

MAGGIORE APPROPRIATEZZA
ED UN MAGGIOR CONTROLLO



LA TELEMEDICINA 
PERMETTE CHE TUTTI I 
VENTILATORI POSSONO 
ESSERE COLLEGATI IN 
TELEMETRIA E IN TELE 
TRASMISSIONE DATI



E CHE SIA LA POSSIBILE REGOLARE IL 
FLUSSO SUL FREELOX DEL PAZIENTE 

DOMICILIARE  IN TELEMETRIA 



COME SI FA LA SPIROMETRIA ?  

COME SI FACEVA 
LA TELESPIROMETRIA? 



DALLA SPIROMETRIA ALLA 
TELESPIROMETRIA



Architettura di sistema 

▪ Il paziente nell’ambulatorio esegue la spirometria 
▪ La trasmissione viene effettuata via web
▪ L’esame arriva in centrale e viene decodificato
▪ Viene trasmesso al  medico refertatore
▪ Viene rilasciato un referto 
▪ Viene consegnato il referto al MMG (in cartella) e allo 

specialista di riferimento

Step by Step



IL PAZIENTE IN STUDIO ESEGUE L’ESAME 



LA TRASMISSIONE DEI DATI DALLO 
SPIROMETRO VIENE INVIATA IN UN 

SERVER «CLOUD» 



Lo Pneumologo referta
la spirometria che estrae 

dal «CLOUD»
attraverso un collegamento su area 

riservata e con un accesso con «TOKEN»



In sintesi



La Telespirometria in pochi “click” 

L’avvento della 
«telespirometria»

ha permesso di 
eseguire l’esame 

a distanza
e

con pochi 
passaggi(click)



IN UNA MEDICINA D’INIZIATIVA SI PARTE 
DALL’ARRUOLAMENTO PAZIENTI 

ASMA  

BPCO 
ETA’ 

SESSO 
FUMATORI 

NON 

FUMATORI 

MALATTIE CRONICHE :

DIABETE 

IPERTENSIONE 

SCOMPENSO 



REGISTRAZIONE DATI SPIROMETRICI 
(Con anamnesi ed antropometria) 

TUTTI I DATI SONO 
REGISTRATI 
PUNTUALMENTE NEL 
SISTEMA
E NEL GESTIONALE 
DEL MEDICO 
E DELLO SPECIALISTA 

IL SALVATAGGIO DEI DATI E’ UNA DELLE 
AZIONI PIU’ IMPORTANTI E DELICATE 



REFERTAZIONE 



CONTROL ROOM 



IL CENTRO PNEUMOLOGICO di RIFERIMENTO
riceve ed interpreta i dati e risponde ,

in base alle caratteristiche del paziente ,sullo 
stato della

patologia e sulla tipologia degli esami
eseguiti a distanza ,con tempistica e livelli di

interventi strutturati ad hoc.
(telespirometria – refertazione – teleconsulto -

second opinion )

LA TELEPNEUMOLOGIA
non è 

solo la gestione e la trasmissione dei dati.



STAMPE 
REFERTI  

Presenti nel gestionale del MMG si stampano con 
un Click 



IL CONSENSO INFORMATO E LA PRIVACY 

SE L’ESAME VIENE EFFETTUATO IN 
TELEMEDICINA ED E’ ACCESSIBILE SU 
PIATTAFORMA O SU CLOUD E’ NECESSARIO :
• FARE FIRMARE UN MODELLO NORMALE DEL 

TRATTAMENTO DATI CON CONSENSO 
INFORMATO PER LO SPECIFICO ESAME E PER 
IL TEST DI REVERSIBILITA’

• FARE FIRMARE ANCHE LA DICHIARAZIONE 
DI ACCETTAZIONE DELL’ESECUZIONE IN 
TELEMEDICINA CHE PREVEDE:
A) LA TRASMISSIONE DELL’ESAME VIA WEB

IL REFERTO IN TELEMEDICINA E’ VALIDO AI FINI
MEDICO LEGALI TANTO QUANTO QUELLO REDATTO
UTILIZZANDO LO SPIROMETRO TRADIZIONALE.



• B) LA POSSIBILE CONSULTAZIONE DELL’ESAME DA 
PARTE DELLO SPECIALISTA 
C) L’ASSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER 

LO SPECIFICO OBIETTIVO DELLA REFERTAZIONE 
DA PARTE DELLO SPECIALISTA PNEUMOLOGO 
INCARICATO
D) LA POSSIBILE GIACENZA IN ARCHIVIO CLOUD 
PER ALMENO 2 ANNI
E) L’UTILIZZO DEI DATI ANONIMI E AGGREGATI 

AD USO EPIDEMIOLOGICO DA PARTE DELL’ASP
E/O PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

IL CONSENSO INFORMATO E LA 
PRIVACY 



VANTAGGI 

• Facilità e capillarità dei servizi
• Rapidità d’esecuzione 
• Equità di accesso
• Emersione del sommerso  
• Diagnostica differenziale
• Strumento per l’appropriatezza e l’aderenza 

nella cura delle patologie croniche e in 
favore dei fragili

• Supporto importante per L’HOME CARE 



- Ridurre i tempi di identificazione della diagnosi
- Soddisfare l’esigenza di cura del paziente 
- Ridurre le liste di attesa per la diagnostica strumentale
- Ridurre le riacutizzazioni ed i relativi ricoveri 
- Ridurre i costi a carico del SSN
-Tutelare il medico ( A LIVELLO MEDICO LEGALE)
-Stadiare le patologie respiratorie secondo le linee guida (con 
inserimento diretto nella cartella clinica del MMG) 
- Eseguire più controlli nei pazienti con minore risposta 
farmacologica e minore aderenza terapeutica.
- Screening dei pazienti all’esordio.

Obiettivi:



Ottimizzare i percorsi e garantire le 

comunicazioni 

richiede 

una centralizzazione organizzativa ed 

operativa
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VALUTAZIONE PRELIMINARE

Anche in telemedicina  

TELEMEDICINA 

MMG 

H 24
Erogazione del servizio

ALTRE 

DESTINAZIONI

RICOVERO

DAY HOSPITAL

RSA

CRONICITA’ bisogni unicamente 

sociali

COMUNE

VALUTAZIONE COMPLETA

Piano operativo /

Piano di cura
Lungo Degenza 

Riabilitativa

Day 

Hospital

Residenze Sanitarie Assistenziali

PAZIENTE

SEGNALAZIONE
da parte della 

famiglia,

del  volontariato, 

dei servizi territoriali

piano di assistenza sanitaria

SEGNALAZIONE
dal medico di

medicina generale o 

del farmacista 

AMBULATORI 

DEDICATI

TELEMEDICINA 

ADI 

Farmacie 
Farmacie 



LA CONDIVISIONE 



Telemedicine and multi-chronic 
comorbidities in Covid-19 era: preliminary 

results from Calabria Project.

Maurizio Cipolla, Lina Giuseppina Gentile, Vilma 
Vivino, Michele Di Cello, Francesco Gentile, 

Enrico Cipolla, Maura Mercuri, Ilaria Cipolla, Maria 
Teresa Savo, Fabio Capello, Antonio V. Gaddi  

From a  collaboration between UCCP CATANZARO LIDO 

and DIGITCAL SRL 



Study design: aims 

The first aim was the tracking of patients with high risk of poor 
outcome and the development of a protective system to reduce 
the access to Emergency Department and hospitalizations

The second aim was to develop efficacy and efficient model to apply 
also after Covid-19 pandemic



Study design: inclusion criteria 

We enrolled, on a volunteer basis:

patients over 65 years

with medical history of hypertensive heart disease, 
diabetes, COPD, ischemic heart disease

capable of self or caregiver management of 
telemedicine devices.



Study design: equipments and tools 

Platforms DEVICES N others N

PHEBO SPHYGMO BT 8** SMARTPHONE 8 **

IRIS OXIMETER BT 8** TABLET 4 **

ROCHE a BT 100***

CCEG SPHIGMO  30 *

OXIMETER 20 **

GLUCOMETER 60****

•Provided freely to patients by Catanzaro 

Gruppo AZ 

and a pharmaceutical company 

•** on loan for free use by Digitcal Srl 

•*** provided by Alpha Farma Service Srl 

•**** provided by Roche 



Control room



ALERT from cardiovascular monithoring

Within 6 

hours

Within 24 

hours

Results E. D.  and 

hospitalization

GREEN 1971 RESOLVED 0

YELLOW 202 RESOLVED 0

RED 58 RESOLVED 0

19 were considered as white emergency code



Results

• Decreasing access to Emergency Department 

• Better compliance to therapies 

• Low risk of exposure to Covid-19 

• High quality management of  chronic patients



Health interventions on enrolled patients

General 

Practioners

phone call

Diurnal

medical

on call

Nocturnal

medical on 

call 

118 P.S Hospitalization

Hypertensive

heart disease

31 3 4 1 1 0

COPD 12 1 2 0 0 0

Diabetes 42 5 0 1 1 1

Ischemic

heart disease

14 1 1 1 1 1

TOT 109 10 7 3 3 2



Ambrosino N, Vagheggini G, Mazzoleni S, et al. Telemedicine in chronic obstructive pulmonary

disease. Breathe 2016; 12: 350–356.



Le barriere…..

In conclusione, le opportunità sono tante e consentono il superamento 
delle disparità nell’assistenza sanitaria dovute alla distanza, ai tempi, 
all’accessibilità e ai costi; le barriere rimangono naturalmente la 
mancanza di risorse, di personale adeguatamente formato e, per 
l’anziano a domicilio, la mancanza di un supporto sociale adeguato, di 
una adeguata rete Internet e la presenza di un caregiver per la 
gestione delle tecnologie informatiche a domicilio laddove l’anziano 
non sia in grado di provvedere al self-management. 

Le possibili opportunità superano comunque qualsiasi ipotetica barriera e 
la Telemedicina anche nel campo respiratorio si pone come soluzione 
utile alla facilitazione della presa in carico e della gestione di pazienti 
complessi.



Ambrosino N, Vagheggini G, Mazzoleni S, et al. 

Telemedicine in chronic obstructive pulmonary

disease. Breathe 2016; 12: 350–356.





Take home message and conclusions

•The speed of pandemic forced to accelerate the use of 

telemedicine as an efficacy and efficient tool to manage chronic

disease and to prevent the onset of new disease.

•The results obtained are more than satisfying and 

encouraging: the use of platforms and control room permitted a 

better adherence to therapies and appropriateness of medical

interventions, reducing the work load for operators.

• Despite of social distancing, platforms and the use of 

telememedicine tools guaranteed the shortening of distance

and the alliance between patients and doctors.

• Mortality and hospitalization were reduced for specific

comorbidities during Covid pandemic.

So, why not to use telemedicine daily and, especially during Covid 

pandemic to monitor patients at home?



Innovation is a very difficult thing in the real world

(R.P. Feynman, Surely you’re joking, Mr. Feynman)

“Se riuscissimo a sapere prima dove siamo e 

verso dove tendiamo, sapremmo giudicare meglio 

che cosa fare e come farlo” (Abraham Lincoln)

Grazie per la vostra attenzione


