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•  La	 telemedicina	 (medicina	 a	 distanza)	 si	 basa	 sullo	 scambio	 di	 informazioni	
sanitarie	(daL,	segnali	o	immagini)	tramite	comunicazioni	eleCroniche		

•  La	telemedicina	non	è	specialità	medica	indipendente,	ma	una	diversa	modalità	di	
erogare	assistenza	sanitaria.	

•  Servizi	 connessi	 alla	 telemedicina	 implicano	 invesLmenL	 in	 tecnologie	
dell’informazione	e	nell’organizzazione	delle	prestazioni	delle	cure	cliniche.		

Telemedicina	

Categorie	principali:	
	
Ø  STORE	AND	FORWARD:	acquisizione	e	archiviazione	dei	

daL,	segnali	e	immagini,	trasmissione	off-line		allo	
specialista			(es.	radiologia,	cardiologia,	dermatologia…).	

Ø  SERVIZI	INTERATTIVI	(ON-LINE):		consulenze	o	televisite.	

	
Ø  TELE-MONITORAGGIO:		nella	gesLone	di	patologie	

croniche	(cardiache,	diabete,	asma).	
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•  Evoluzione	demografica	e	bisogni	di	salute	della	popolazione,	con	aumento	di	anziani	e	patologie	croniche	
	 	à		nuova		rete	dei	servizi,	per	rafforzare	l’ambito	territoriale	di	assistenza	

•  Ruolo	 dell’innovazione	 tecnologica	 per	 riorganizzare	 l’assistenza	 sanitaria,	 dall’ospedale	 al	 territorio,	
aCraverso	modelli	assistenziali	incentraL	sul	ciCadino	e	facilitando	l’accesso	alle	prestazioni	

•  EQUITÀO	 NELL’ACCESSO	ALLE	 CURE	nei	 territori	 disagiaL,	 supporto	 alla	 gesLone	 delle	 cronicità̀,	 accesso	
all’alta	specializzazione,	migliore	conLnuità̀	delle	cure	aCraverso	il	confronto	mulLdisciplinare	e	ausilio	per	
i	servizi	di	emergenza-urgenza.		

•  Molteplici	iniziaLve	di	Telemedicina	a	livello	nazionale,	ma	spesso	sperimentali.	
•  PER	UNA	DIFFUSIONE	ORGANICA	DI	SERVIZI	SANITARI	DI	TELEMEDICINA:	

ü  governance	condivisa	delle	iniziaLve;	
ü  armonizzazione	dei	modelli	applicaLvi	

quale	presupposto	per	il	passaggio	da	una	logica	sperimentale	a	una	logica	struCurata	di	uLlizzo	diffuso			
			

Ø  LINEE	DI	INDIRIZZO	DI	TELEMEDICINA	(Conferenza	Stato-Regioni	febbraio	2014)	
Ø  PATTO	PER	LA	SANITÀ	DIGITALE,	documento	Conferenza	Stato-Regioni	 (luglio	2016):	obiebvi	strategici,	

aCori	coinvolL,	priorità,	governance	e	abvità	previste…	
Ø  «Sanità	 digitale?	 Mercato	 immaturo»	 (Sole	 24ore:	 20/9/2017):	 impaCo	 delle	 tecnologie	 sul	 sistema	

sanitario	epocale	e	di	lungo	periodo	

Telemedicina	:	mo<vazioni	e	obieTvi		
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Tecnologia	comunicazioni	e	informazione	in	conLnua	evoluzione		
à		enorme	potenzialità	di	connebvità	

SVILUPPO	

TELEMEDICINA	

Contesto	aUuale	
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Ø  Valutazione	delle	malformazioni	cardiache	durante	ecocardiografia		

(cardiopaLe	neonatali,	cardiopaLa	nel	bambino,	screening	…)	

Ø  RequisiL		

•  Esigenza	di	condividere	in	direCa	le	immagini	ecografiche	con	il	consulente	specialista	

•  Esigenza	di	documentare	la	storia	clinica,	le	condizioni	cliniche	e	l’esame	ecografico	

•  Esigenza	di	una	informaLva	e	consenso	informato	all’esecuzione	del	teleconsulto	

Obiebvi	

Il	razionale	della	“rete”	per	la	diagnosi	e	il		follow-up	delle	
cardiopaLe	congenite	in	Toscana		
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CardiopaLa	neonatale	
ü 	In	Toscana	30.000	nascite/anno>>	

ü 	240	naL	cardiopaLci/anno	(0,8	%)		

ü 24		punL	nascita		

ü 	2	Centri	di	III	livello:		

FTGM (Card-CCH)	

Meyer (card)	

Il	razionale	della	“rete”	per	la	diagnosi	e	il		follow-up	delle	
cardiopaLe	congenite	in	Toscana		
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Il	razionale	della	“rete”	per	la	diagnosi	e	il		follow-up	delle	
cardiopaLe	congenite	in	Toscana		

Circula4on		2017;CIR.0000000000000478																																								February	13,	2017	
	
	
.	
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Il progetto   
Obie%vo:	 realizzare	 una	 rete	 regionale	 di	
teleconsulto	 per	 le	 malformazioni	 cardiache	
congenite	collegata	con	centro	HUB	di	III	livello.		
La	 rete,	 oltre	 che	 per	 il	 servizio	 di	 teleconsulto	
dall’HUB	FTGM	di	Massa,	potrà	essere	uLlizzata	per	
collegare	 i	 Presidi	 clinici	 tra	 loro	 e	 con	 altri	 centri	
HUB	di	III	livello.	
	
	

Strumen0:	
-				Accordi	di	sperimentazione	FTGM-Lions	con	Presidi	ASL/AOU	
-  Formazione	
-  Collaborazione	tecnica	FTGM	con	ESTAR	e	ASL/AOU.	
	

	
Promozione:	Assessorato	al	DiriCo	alla	Salute	della	Regione	Toscana	

		

Supporto	economico:	Lions		e	Fondazione	Lions	Clubs	InternaLonal	(LCIF)	
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ATTORI	COINVOLTI	
	
o  -	Utente:		Medico	Presidio	Sanitario	in	presenza	(o	assenza)	del	paziente;		
o  -	Centro	erogatore:		Cardiologia	Pediatrica	III	livello	(Ospedale	del	Cuore	(FTGM)	o	altro	centro	specialisLco);		
o  -	Centro	servizi:		installazione/gesLone/manutenzione	(FTGM	+	ESTAR	+	ASL/AOU).	
	

INFORMAZIONE	E	FORMAZIONE	
	
o  Informazione	dei	pazienL	(genitori)	sulla	prestazione	(consenso	informato);	
o  Formazione	e		aggiornamento	del	personale	medico;	
o  Informazione/formazione	del	personale	tecnico	(centro	servizi).	
	

MODALITÀ	DI	SVILUPPO	
	
o  Accordi	di	sperimentazione	FTGM	con	Presidi	Sanitari	ASL/AOU	(definizione	consenso	informato);	
o  Collaborazione	FTGM/ESTAR	nelle	operazioni	di	installazione	e	manutenzione	delle	postazioni	di	telemedicina;	
o  Formazione	FTGM	del	personale	sanitario	nei	Presidi	Sanitari	collegaL;	

SERVIZIO	DI	TELECONSULTO	SPECIALISTICO				
EX	LINEE	INDIRIZZO	NAZIONALI	

RETE	TOSCANA	DI	TELECONSULTO	
IN	CARDIOLOGIA	PEDIATRICA	
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INTERCONNESSIONE		
Presidi	Sanitari	Regionali	(pediatria,	neonatologia,	
cardiologia)	collegaL	a	FTGM	-	Ospedale	del	Cuore	di	
Massa.	
PRESIDI	COLLEGATI	
•  Ospedale	di	Portoferraio;	
•  Ospedale	di	Lucca;	
•  Ospedali	di	Arezzo	e	Bibbiena;	
•  Ospedale	di	Empoli;	
•  Ospedale	di	Pontremoli;	
•  Ospedale	di	Prato;	
•  Ospedale	di	Montepulciano;	
•  Ospedale	Versilia;	
•  Ospedali	di	Pistoia	e	Pescia;	
•  Ospedale	di	Grosseto;	
•  Ospedale	di	Pontedera	

	

	

RETE	TOSCANA	DI	TELECONSULTO	IN	CARDIOLOGIA	PEDIATRICA	
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RETE	
 

POSTAZIONE	ECOGRAFICA	

ApparaL	di	
videoconferenza		

per	la	trasmissione	di	
immagini	ecografiche		

con	interazione	
audio/video	

 

Medico	consulente	

TELECONSULTO	ECOCARDIOGRAFICO	ON-LINE	

POSTAZIONE	TELECONSULTO	
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SISTEMA	DI	TELECONSULTO	–	FUNZIONALITA’	
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1.	Cartella	informaLzzata	per	teleconsulto	(accesso	remoto	a	server	FTGM);	
	
2.	InformaLva	consenso	informato;	
	
3.	Refertazione	condivisa	tra	operatore	e	consulente.	
	

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Ospedale San Donato di Arezzo

Unita Operativa Pediatria
Direttore Dott. Marco Martini

Esami di cardiologia pediatrica con teleconsulto
in collegamento con Ospedale del Cuore - FTGM -

Massa
UOC Cardiologia Pediatrica
PAZ_AREZZO  AREZZO
Data nascita:  10.10.2010

Arezzo 03.02.2016
ID:  -59830 1

CONSENSO INFORMATO A ESAME DI ECOCARDIOGRAFIA CON TELECONSULTO

INFORMATIVA
La Telemedicina utilizza attrezzature mediche, informatiche e tecnologie di comunicazione elettronica che permettono di poter erogare servizi di
refertazione, analisi, tele-monitoraggio, attraverso l´ausilio di personale specialistico presente presso strutture cliniche che si trovano in altre località.
Io sottoscritto   nome tutore, nato a     il     residente in    in qualità di tutore  del paziente   AREZZO PAZ_AREZZO, nato a  N/D  il  10.10.2010 sono
stato informato di quanto segue.
Nel corso dell´esame ecografico il medico dell´ASL verrà guidato alla corretta esplorazione cardiaca da un cardiologo pediatrico della dell'Ospedale
del Cuore di Massa della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (FTGM): questi, presente presso l'Ospedale del Cuore stesso, elaborerà un
parere diagnostico sulla base delle immagini ricevute e delle informazioni cliniche fornite che sarà condiviso con il  medico della ASL, il  quale
compilerà il referto.
Il  mio medico o il  personale infermieristico e tecnico potranno assistere all´esame per ogni  fase necessaria alla buona riuscita.  Sono, altresì,
informato che la responsabilità dell´esame compete al medico della ASL ed al medico di FTGM, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e alle
strutture sanitarie di rispettiva appartenenza. I dati raccolti clinici, biologici, audio e video necessari ai fini dell´obiettivo da raggiungere, entreranno a
far parte della cartella clinica della ASL e di FTGM. In particolare, i dati dell'esame ecografico potranno essere registrati e conservati su un server
predisposto da FTGM per erogare il servizio di telemedicina: possono essere utilizzati solo a scopo di documentazione o di assistenza sanitaria da
parte di tutti coloro che sono coinvolti nel passaggio di informazioni al fine di eseguire la prestazione richiesta e per ogni altro aspetto organizzativo
ed amministrativo ma nei soli limiti richiesti in ragione della finalità di raccolta e trattamento (es. medico di riferimento, medico refertatore). Ho il diritto
di rifiutare o revocare il mio consenso per la telemedicina in qualsiasi momento senza influire sul diritto alle cure future.
Sono stato informato del fatto che esistono metodi alternativi per eseguire l´esame ed, in particolare, che posso rivolgermi a strutture del servizio
sanitario  nazionale,  aziende  convenzionate  con  il  servizio  sanitario  e/o  aziende  e  laboratori  privati  che  erogano  la  prestazione  con  metodi
tradizionale. Ho il diritto di accesso alle informazioni mediche. Posso esaminare tutte le informazioni mediche documentate nel corso di un incontro
di telemedicina e posso ottenere tali informazioni in conformità con la legge italiana.
CONSENSO INFORMATO
Ho perfettamente compreso tutte le informazioni fornitemi con la presente informativa sulla prestazione diagnostica di telemedicina e sulle modalità
di  trattamento e conservazione dei  dati.  Acconsento alla esecuzione dell´esame nella modalità telemedicina e con le garanzie espresse nella
presente informativa. Acconsento alla registrazione di ogni dato clinico, audio e video necessario ai fini dell´obiettivo da raggiungere nella cartella
clinica della ASL e di FTGM. Nel caso di necessità o dubbio che richieda una ulteriore opinione, il presente consenso è esteso ai soggetti che
saranno individuati dal medico ASL o di FTGM.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.
Consenso e informativa. Per svolgere il servizio richiesto i dati sanitari del paziente  AREZZO PAZ_AREZZO saranno trattati dal medico e dai medici
refertatori,  con modalità  cartacee ed elettroniche,  nel  rispetto delle  normative di  riservatezza in  materia.  Con la  sottoscrizione della  presente,
acconsento al trattamento dei dati. Acconsento, altresì, alla registrazione di ogni dato clinico, biologico, audio e video necessario ai fini dell´obiettivo
da raggiungere nella cartella clinica della ASL e della FTGM. Autorizzo il medico ASL e quello FTGM ad utilizzare i miei dati sanitari, ma solo in
forma anonima ed aggregata, al fine di studio scientifico, controllo economico delle prestazioni, elaborazioni di dati epidemiologici e pubblicazioni
scientifiche o congressuali ed in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti in materia. Autorizzo, inoltre, alla trasmissione dei dati e dei referti, se
richiesto, alla compagnie di assicurazione che copriranno i costi delle mie prestazioni e che indicherò esplicitamente, o nel caso il presente accordo
sia  finalizzata all?erogazione,  in  tutto  o  in  parte,  al  servizio  sanitario  nazionale.  I  dati  saranno conservati  e  trattati  nel  rigoroso rispetto  della
riservatezza del paziente. Ogni richiesta di approfondimento e necessità di consulto con altri operatori, siano essi tecnici o medici, è affidata al mio
medico di riferimento. Tutti coloro che trattano i miei dati sanitari sono tenuti al segreto professionale. Il mio medico di riferimento, potrà utilizzare i
miei dati sanitari, ma solo in forma anonima ed aggregata, al fine di studio scientifico, controllo economico delle prestazioni, elaborazioni di dati
epidemiologici e pubblicazioni scientifiche o congressuali. Il tutto, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Titolari del trattamento dei dati personali sono: la Azienda ASL e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità
pubblica (Pec: protocollo.ftgm@pec.it). Sono informato che potrò esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e segg.ti del D.lgs. n- 196/2003 (Codice per il
trattamento dei dati personali), rivolgendomi al titolare.

Arezzo, 03/02/2016

Firme dei genitori o di chi ne fa le veci...................................................................................................
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Ospedale San Donato di Arezzo

Unita Operativa Pediatria
Direttore Dott. Marco Martini

Esami di cardiologia pediatrica con teleconsulto
in collegamento con Ospedale del Cuore - FTGM - Massa

UOC Cardiologia Pediatrica
TELE-ECOCARDIOGRAFIA

PEDIATRICA
PAZ_AREZZO  AREZZO
Data nascita:  10.10.2010

Arezzo 03.02.2016
ID:  -59830 1

ANAMNESI
annnn

ESAME OBIETTIVO
altezza 45 cm.

ESAMI STRUMENTALI
Ecocolordoppler cardiaco (03.02.2016 14:25:00):
Situs Solitus. Levocardia. Concordanza atrio-ventricolare e ventricolo-arteriosa.
Drenaggi  venosi  sistemico e polmonare nei  limiti.  Setto interatriale e interventricolare integri.  Valvole atrio-ventricolari  normali.  Quattro camere
cardiache di volume, spessore e cinesi normali.
Valvola aortica e polmonare nei limiti.
Arteria polmonare e rami normali. aorta ascendente, arco e aorta toracica nei limiti.
Al color doppler: normale flussimetria.
Conclusioni: reperti ecocardiografici nella norma. (Dott. Marco Martini)

CONCLUSIONI

Il medico
Dott. Marco Martini

Il consulente FTGM
Dott. Alessandro Taddei

Tele-ecocardiografia pediatrica -59830,1 1 di 1

DOCUMENTAZIONE	TELECONSULTO	

1	 2	 3	
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REFERTO	CONDIVISO	
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Le	 immag in i	 e saminate	 durante	 l ’ e same	
ecocardiografico	sul	paziente	sono	replicate	in	direUa	
(videoconferenza)	 all’Ospedale	 del	 Cuore	 di	 Massa	
(centro	 erogatore	 di	 consulenza),	 dove	 il	 cardiologo	
pediatrico	 collabora	 alla	 valutazione	 diagnosLca,	
guidando	 eventualmente	 l’operatore	 e	 formulando	
un	parere	preliminare.	

	

Le	immagini,	registrate	(DICOM)	e	trasmesse	al	centro	
di	 consulenza,	 consentono	 di	 confermare	 e/o	
approfondire	 quanto	 emerso	 in	 direCa	 per	 la	
definizione	 del	 referto	 condiviso	 tra	 operatore	 e	
consulente.	

	

La	 cartella	 informaLzzata	 (predisposta	 da	 FTGM)	
documenta	 il	 teleconsulto	 (daL	 paziente	 e	 storia	
cl inica,	 informaLva	 e	 consenso	 informato,	
refertazione	condivisa).	

	

IL	TELECONSULTO	
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POSTAZIONE	DI	TELECONSULTO	ECOGRAFISTA	
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NEONATOLOGIA	DI	VERSILIA	
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Modalità	opera<ve	

Accordi	sperimentazione	tra	FTGM	e	Aziende	USL	Toscana	/	AOU	
	 	Definizione	informaLva	–	consenso	informato	

	
Richiesta	teleconsulto	FTGM	-		Cardiologia	pediatrica		

• Casi	elebvi	
• Casi	urgenL	
in	abvazione	centralino	cardiologia	pediatrica	FTGM	-	Massa	

0585-483697		(7gg	24h)	
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		Esempio	di	urgenza	neonatale	

Neonato	a	termine		con	grave	CIANOSI		
	sospeCo	cardiopaLa	congenita		

	

	

	

CardiopaLa	neonatale	

 tele-consulto con centro hub  

Casistica  

Diagnosi		
Trasposizione	delle	grande	arterie		
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CardiopaLa	nel		bambino:	esempio	(Gr)	
Ø  Riscontro	occasionale	di	ipertensione	arteriosa	
Ø  Diagnosi	Eco	di	Co-Ao	

Contatto elettivo con il centro hub 

    Indicazione a RM cardiaca 

Follow-up 

Angioplastica   

CasisLca		
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Casi	di	teleconsulto	ecocardiografico	
registraL	in	cartella	informaLzzata	C6	
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Esperienza	
		

Ospedale	San	Donato	Arezzo	
Dr.	Marco	MarLni	pediatra	

Dr.ssa	Rossella	Brandini	cardiologa	
	
	Da	APRILE	2016	ad	oggi		eseguito	teleconsulto	

da	Massa	su	24	bimbi		
per	un	totale	di	58		teleconsulL	
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CASI	

DIV 

CAV 

RVPAP 

CMPI 

DIA OS 

 
 
 
 
 
 
Stenosi AP 

 
 
 
 
    AO ipo 
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Telemedicina:	challenges	
Ø  Affidabilità	della	rete	e	della	strumentazione		

Ø  Aspeb	medico-legali		

Ø  Aspeb	amministraLvi	

Ø  Aspeb	organizzaLvi	del	servizio:		disponibilità	H	24		

Ø  Formazione	neonatologi-cardiologi	del	territorio	

Vantaggi	
Ø  GesLone	razionale	(tempesLva)	delle	urgenze	neonatali	

Ø  Riduzione	spostamenL	inuLli	dei	pazienL	e	dei	loro	familiari	

Ø  Riduzione	dei	cosL	sanitari	e	familiari	

Ø  Trasferimento	di	experLse	–	accrescimento	culturale	degli	operatori	

Ø  Maggiore	equità	nell’erogazione	delle	cure		
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Rischio	:		aumentare	la	morbilità		

“What’s	making	us	Sick	is	an	epidemic	of	Diagnoses”	
	
A	new	goal	for	medical	researchers:		

	 	 	 	 	reduce	the	need	for	medical	services,	not	increase	it	
	

Welch	GH,	Schwartz	L,	Woloshin	S.	January	2,	2007	
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Sviluppi	

•  Estensione	della	rete	
o  Collegamento	di	altri	Presidi	interessaL		
o  e	di	altri	centri	di	III	livello	

•  Tele-ecocardiografia	fetale		
•  Estensione	dell’esperienza	ad	altri	ambiL	clinici			
	

Oltre	la	sperimentazione	
	

Organizzazione	servizio	di	teleconsulto	pediatrico	a	livello	regionale				
	(Assessorato	Salute	R.T.,		Aziende	USL	e	AOU,		FTGM,	ESTAR)	

	

Assistenza/manutenzione	in	collaborazione	tra	FTGM,	ESTAR	e	Aziende	Sanitarie	
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•  Servizi	E-health	/	Telemedicina	sono	implementabili	con	l’aCuale	tecnologia,	ma	
è	necessaria	una	complessa	organizzazione	del	sistema	sanitario			
	 	…	ormai	non	è	più	un	miraggio,	anche	se	non	ancora	una	realtà	

•  Sono	un’opportunità	per	erogare	servizi	sanitari	migliori,	più	efficienL,	più	
economici	…	più	equi	

•  La	tutela	della	privacy	è	un	“ostacolo”		ma	è	affrontabile		

•  PresupposL:	migliorare	le	infrastruCure	esistenL	(banda	larga,	aCesa	rete	SST)	e	
promuovere	l’alfabeLzzazione	informaLca	tra	ciCadini	e	tra	operatori	sanitari	

	
•  Importante	la	promozione	isLtuzionale:	Ministero	della	Salute,	Regioni		

(Linee	Indirizzo,	PaCo	Sanità	Digitale	…)		

	
	
	

Conclusioni	1	
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	TELEMEDICINA:	condizioni	indispensabili	per	una	reale	diffusione	

Collaborazione/alleanza	tra	gli	operatori	sanitari	

Conclusioni	2	

↵	

	

Ø  Superando	logiche	di	appartenenza	

		

Ø  Anteponendo	l’interesse	del	paziente	
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