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PERCORSI DI CURA DEL MALATO CRONICO: ESPERIENZE A CONFRONTO 

# INNOVAZIONE e TECNOLOGIA nella GESTIONE della CRONICITA’ # 
REPORT dei LAVORI del SECONDO INCONTRO - 8 LUGLIO 2020 

 
 
Responsabile scientifico: G. Landini - Direttore Dipartimento delle Specialistiche Mediche Azienda USL 
Toscana Centro 
Conduce: E. Vaccaro - Giornalista medico-scientifico 
 

Introduzione 

Nel primo incontro abbiamo posto l'attenzione sulla gestione del malato cronico in Toscana in epoca Covid: 
si è parlato dell'epidemiologia delle malattie croniche, in particolare cardiologiche, dell'importanza di un 
collegamento ospedale-territorio, delle implicazioni economiche e della necessità di smaltire le liste d'attesa. 

Un supporto in tal senso potrà certamente venire dalla telemedicina e anzi per il prossimo domani dovremo 
valorizzare e sistematizzare quanto sperimentato e appreso con questa emergenza: telemedicina, 
teleconsulto, televisiva e cartella clinica condivisa saranno il punto da cui ripartire, anche per favorire il 
collegamento tra specialista e MMG e fare così rete. 

Quanto appreso in fase di emergenza deve essere regolamentato e strutturato in modo da diventare la 
normalità a supporto del sistema. 

 

Andrea Belardinelli - Responsabile di settore Sanità digitale e innovazione, Regione Toscana 
Innovazione tecnologica nella gestione delle malattie croniche: approfondimento sulla televisita 
Sistema informativo unico regionale per la gestione emergenza CoViD19 

Il CoViD ha accelerato l’adozione di tecnologie in medicina, ma già prima erano presenti progettualità in 
questa direzione. La Regione Toscana nel dicembre 2020 ha varato un Protocollo di intesa sul 
telemonitoraggio domiciliare, "a casa in buona compagnia", per definire come seguire a casa i pazienti over 
75 colpiti da scompenso cardiaco, dotandoli degli strumenti necessari: il fascicolo sanitario elettronico, i piani 
terapeutici informatizzati e le modalità di controllo da parte di specialisti, pediatri e MMG e infine l’attenzione 
all’aderenza terapeutica e al monitoraggio dei parametri. 

Tutto questo naturalmente si è fermato a causa dell’emergenza CoViD 

Si è dato vita ad un sistema informativo unico centralizzato che ha permesso di individuare e monitorare 
l’andamento dei casi di contagio e di positività, nonché di tenere sotto controllo gli innumerevoli contatti 
riconducibili ad ogni singolo individuo, grazie a tecnologie mobile molto spinte, che hanno permesso 
rilevazioni in tempo reale. 

A fronte di una gestione inevitabilmente riconducibile all’iniziativa dei medici in aprile è stata emanata la 
DGRT 464/2020 per disciplinare le linee di indirizzo per televisita e teleconsulto, che va a definire come si 
prescrive, come si accede, come si eroga, cosa si deve registrare e come si compartecipa alla televisita (per 
questa prima fase è stato definito un codice di esenzione). 

Nell’Allegato sono riportate le prestazioni di catalogo che si possono erogare. 

È stata creata una piattaforma regionale unica, sicura, criptata, a tutela dei dati sensibili, con una modalità di 
accesso molto semplice, che prevede l’invio al paziente di un promemoria e, in prossimità 
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dell’appuntamento, il link di collegamento. Il medico accedendo alla cartella dispone di tutti i dati utili, in 
completa sicurezza. La stanza virtuale, identificata dal proprio codice fiscale, resta chiusa finché non c’è il 
medico. 

La televisita è pensata per dare un accesso sicuro, essere integrata nativamente nelle cartelle cliniche 
ambulatoriali, nelle APP regionali e nel fascicolo sanitario ed è già pronta per essere ampliata a varie figure 
professionali. 

 

Claudio Marinai – Responsabile di settore Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Toscana 
Innovazione nella gestione dei farmaci (dema, DPC, home delivery) 

Durante questo periodo si è registrata una difficoltà di accesso agli ambulatori ospedalieri a fronte della 
necessità di continuità di assistenza farmaceutica per i malati cronici, per cui sarebbe necessario garantire di 
modalità semplificate. 

In Toscana sono state dematerializzate le ricette, per cui in condizioni normali il paziente cronico può 
continuare la sua terapia senza bisogno di vedere il medico. L’obiettivo è dematerializzare tutte le 
prescrizioni, non solo per i farmaci a carico del SSR ma anche, si spera, per la diagnostica. 

Altro aspetto sul quale si sta lavorando riguarda l’accesso di prossimità ai farmaci, affinché non debba più 
essere limitato alle sole farmacie ospedaliere: alcuni farmaci sono adesso disponibili nelle farmacie 
convenzionati e questo non ha determinato un aumento del consumo, trattandosi pur sempre di farmaci dati 
su prescrizione specialistica.  

Infine, considerato che la cronicità necessita di un monitoraggio continuo delle terapie e che la non aderenza 
terapeutica rappresenta spesso uno dei principali motivi di insuccesso di terapie, è stata avviata la 
sperimentazione della farmacia dei servizi: sono state fornite alle farmacie convenzionate indicazioni per 
seguire l'adesione terapeutica per i pazienti cui sia stata prescritta la triplice associazione di farmaci per la 
BPCO. Il farmacista dovrà quindi insegnare ai pazienti consenzienti le modalità di utilizzo dei device e 
contattare eventualmente il MMG se necessario.  Questo dovrebbe evitare nuovi ricoveri quando possibile e 
quindi contenere gli accessi in ospedale 

 

Giancarlo Landini – Dir. Dipartimento delle Specialistiche Mediche Azienda USL Toscana Centro 
La gestione delle cronicità a livello di ASL e a livello regionale in epoca COVID 

Occorre semplificare il sistema e ragionare in maniera sistemica. 

La televisiva entrerà nel nostro bagaglio in modo strutturale, certi tipi di follow up non richiedono la presenza 
del paziente. 
La specialistica ospedaliera dovrebbe essere più presente sul territorio: la sfida è vederla insieme al MMG 
nelle ASL, nelle RSA, nei presidi, nelle case della salute. L’obiettivo è avere una equipe unica di territorio, con 
MMG, specialista e infermiere di famiglia. 

Altro aspetto importante è l’apertura della specialistica ospedaliera attraverso il day service multidisciplinare 
sul territorio, che permette la presa in carico del paziente complesso per la risoluzione di problemi diagnostici 
e terapeutici ma senza ricovero. 

Le grandi ASL permettono di mettere in rete le competenze e i servizi. Fino ad ora la comunicazione tra i 
diversi attori della sanità è stata carente o poco efficace, la telemedicina può aiutare in tal senso, 
ottimizzando ed efficientando i servizi. 
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Domande 

Dott. Belardinelli: la Toscana era impegnata nell'introduzione di innovazioni e tecnologie in sanità già prima 
dell'emergenza. Ci sono state criticità nell'attuazione? 
Il paziente anziano riesce ad utilizzare queste tecnologie? 

La comunicazione è l'aspetto più significativo su cui lavorare per far sì che questo cambiamento sia efficace 
e perchè siano chiare le finalità e le potenzialità degli strumenti che si stanno mettendo a punto. 
Il paziente anziano tendenzialmente si affida al medico; la maggior parte dei fruitori della televisiva è tra i 65 
e i 75 anni, ma non sappiamo se si sia collegato individualmente o con il supporto di un caregiver o di altra 
persona. L'idea, in collaborazione con ANCI, è di utilizzare il più possibile i luoghi di prossimità (Comune, 
distretto, botteghe della salute..) e di allestire servizi per aiutare i pazienti in difficoltà ad accedere al servizio 
di televisita. Il sistema comunque è molto semplice. 

 

Dott. Marinai: quali innovazioni possono favorire una maggiore aderenza terapeutica? 

Il coinvolgimento delle farmacie di servizi è su una patologia ben precisa, per cui è semplice capire come si 
comporta il paziente. L'altro aspetto è far diventare la dematerializzazione e quindi l'immediatezza della 
prescrizione un alert per verificare se alcuni pazienti con farmaci traccianti seguono correttamente la terapia. 
Importanza di un circuito di informazioni che tenga al centro il paziente e monitoraggio. 

 

Massimo Alessandri – Direttore U.O.C. Medicina interna USL Toscana Sud Est 
La telemedicina nelle medicine interne 

La telemedicina non è uno strumento recente! Da un’indagine pre-Covid sul parere di paziente e clinico 
sull'uso della telemedicina, in cui emerge l’attenzione alla qualità della visita, alla capacità di connessione tra 
medico e paziente e ad altri items, emerge una valutazione tendenzialmente positiva ed una forte utilità per 
garantire il diritto alla salute nelle zone meno accessibili. 

La DGRT 464 che fornisce indicazioni su cosa è una televisita e relativo uso: può essere utilizzata innanzitutto 
per pazienti con diagnosi già nota che necessitano di conferma o rivalutazione del piano terapeutico, con 
conseguente alleggerimento del lavoro ospedaliero. Da sottolineare che l'eleggibilità dei pazienti è 
responsabilità esclusiva del medico. 
 
Il protocollo di programmazione e di erogazione di prestazioni in telemedicina della ASL Sud Est tratta temi 
come i supporti tecnologici, la definizione di un percorso di responsabilità, la verifica della possibilità fare 
televisita, l’acquisizione del consenso informato, la prescrizione e la registrazione della televisita, l’erogazione 
e la refertazione con invio del referto, il teleconsulto e la teleassistenza infermieristica. 
Questa modalità di lavoro si conferma utile al di là dell'emergenza. 

 

Giampaolo Collecchia - MMG, Comitato di Etica Clinica Azienda USL Toscana Nord Ovest 
La trasformazione digitale nella sanità 

Il digitale fino a poco tempo fa sembrava cosa lontana e invece la crisi ha fatto da catalizzatore in breve tempo 
in pochissimi giorni le visite in presenza sono state convertite in televisite. 

Uno studio ALTEMS ha contato 174 soluzioni di digital health attivate dalle aziende sanitarie italiane, di cui 
il 71% per gestire in remoto le malattie croniche. 
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Perché la telemedicina possa essere di aiuto è importante che ci sia una buona risoluzione e una banda 
trasmissiva adeguata per non perdere i dati del paziente; è importante avere un set minimo di dispositivi per 
rilevare i parametri vitali, 2 schermi, uno per il paziente e uno per la cartella clinica, e la tracciabilità. 

Naturalmente la televisita non è una visita in presenza ma ci permette di coltivare la nostra capacità di 
osservazione e l'ascolto della narrazione del paziente. 

D’altro canto, si avvertono dei timori sui sympton checker, per un triage effettuato da un'IA. 

È importante anche avere dispositivi per misurare parametri biologici e inviarli in remoto. Se siamo ancora 
lontani dalla pillola con sensore per monitorare l'aderenza terapeutica, abbiamo comunque avuto 
piattaforme che hanno permesso un lavoro di rete. 

Il virtualista, specialmente per malattie acute minori, non è dunque così improbabile, fatto salvo un buon 
(video) monitoraggio e l'attenzione al paziente, che talvolta cerca il contatto e la rassicurazione del medico e 
necessita della visita in presenza.  

Una Intelligenza Artificiale che aiutasse a fare diagnosi sarebbe sicuramente preziosa. 

Come deve essere la trasformazione digitale, cosa richiede? 

- infrastrutture sicure che permettano scambio di informazioni sensibili 
- minore burocratizzazione dei servizi 
- trasformazione dei paradigmi culturali, epistemologici, etici della società 
- facilitazione del lavoro degli operatori e della gestione della malattia da parte dei pazienti 
- empowerment del malato e dei caregiver: informare e formare sugli strumenti tecnologici 
- tecnologia a disposizione dei pazienti e non viceversa (giovani medici) 
- tecnologia complementare per il medico che deve continuare ad utilizzare le soft skills (astrazione, 

intuizione, flessibilità empatia) 

 

Domande 

Come è attuata in Toscana la medicina in supporto alla nota 97 AIFA (prescrivibilità dei nuovi anticoaugulanti 
orali)? 

MARINAI: AIFA ha voluto dare una spinta alla semplificazione rispetto a farmaci ampiamente utilizzati, 
riconoscendo temporaneamente la prescrivibilità al MMG, il quale però per i nuovi pazienti non può 
compilare il piano terapeutico AIFA che rimane di competenza dello specialista. Ne sono conseguiti vari 
chiarimenti a cura di AIFA, creandosi però una situazione di caos 

 
LANDINI: farmaci di così largo uso devono poter essere prescritti da MMG, ma lo specialista ospedaliero deve 
essere un supporto sicuro al MMG. I sistemi di interfaccia come può essere ad esempio il teleconsulto, 
devono essere strutturali, ovvero previsti in modo sistematico quale modalità per aumentare l'efficacia del 
Sistema Sanitario. 
COLLECCHIA: questa scheda, peraltro cartacea, è partita male, specialmente in un'epoca sempre più digitale. 
Però dovrebbe permettere di evitare passaggi dal diabetologo o altro specialista quando è sufficiente la 
presenza del MMG. L'importante è non aggiungere burocrazia e documentazione da compilare! 
MARINAI: nell'accessibilità alle terapie ci sono grosse difficoltà perchè molti farmaci hanno un'origine della 
prescrizione sempre specialistica, con massima durata semestrale, il che determina intasamento del CUP. 
Teleconsulto, televisita, digitalizzazione, dematerializzazione delle ricette sono la strada da seguire per 
semplificare la vita al paziente! 
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Come viene gestito il paziente con fibrillazione atriale? 

ALESSANDRI: questi pazienti che hanno bisogno di essere scoagulati possono essere un classico esempio di 
paziente che può essere visto e gestito attraverso televisite, dato che devono continuare a fare la loro terapia. 
Occorre una rete di centri di terapia anticoagulante che possano interfacciarsi con i MMG per seguire i 
pazienti. 

 

Fascicolo sanitario: come estendere la conoscenza e l'utilizzo da parte dei sanitari? 

BELARDINELLI: nella home page del fascicolo c'è un pulsante per l'accesso da parte del medico di base al 
fascicolo sanitario, senza bisogno della tessera del paziente: è sufficiente il consenso del paziente. Andrà 
comunicato maggiormente 

 

È possibile la televisita per prestazione al centro di salute mentale? 

BELARDINELLI: si rimanda all'allegato alla DGRT 464 in c'è l'elenco delle televisite effettuabili 
ALESSANDRI: d'altro canto il clinico deve valutare di volta in volta e fare la scelta tra visita in presenza o 
televisita a seconda delle circostanze, prevedendo magari comunque almeno una visita in presenza 

 

Riflessioni e conclusioni 

Come può il MMG essere supportato per essere almeno in parte virtualista? 

Tutti gli attori dell'assistenza devono essere tenuti insieme in maniera organica utilizzando anche 
l'informatica 

Se l'infrastruttura è unica e centralizzata tutti gli attori possono beneficiarne. DGRT 774 sul follow up dei 
pazienti Covid (possibile solo grazie a piattaforma unica) 

La digitalizzazione è un evento importante ma le criticità dei pazienti cronici necessitano di continuità 
ospedale territorio. 

Occorre imparare a fare ragionamenti di sistema e a lavorare in rete. 
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