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IL RISCHIO CLINICO NELLA TELEMEDICINA RIABILITATIVA



TECNOLOGIE ABILITANTI E STRUMENTI 
• Information Communication Technolgies (ICT)
• Smartphone apps (mHEALTH) 
• Internet of things (IoT)
• Dispositivi indossabili e sensori
• Patient Health Record 
• Immagini digitali
• Omiche 
• Reti collaborative sanitarie
• Social media 
• Realtà Virtuale e Aumentata
• Droni
• Big Data 
• Intelligenza Artificiale
• Robotica
• Tecnologie Assistive
• Domotica

EFFETTI DELLA DIGITALIZZAZIONE SULLA MEDICINA

Eric Topol 

Personalized 
Medicine

Servizi in 
Telemedicina

Revisione dei 
processi di lavoro 

Modelli di erogazione 
dei servizi sanitari

Gestione dati non più 
solo sanitari

?



covid telemedicina 60
https://www.iss.it/rapporti-covid-19







Approvato all’unanimità in Cabina di Regia NSIS
27 ottobre 2020

Trasmesso in Conferenza Stato Regioni  e PA 
il 30 novembre 2020

Approvato 
il 17 dicembre 2020 (repert. atti n.215/CSR)



Televisita: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il 
supporto di un care-giver. 

Sono erogabili in televisita le prestazioni ambulatoriali che non richiedono la completezza dell’esame obiettivo del 
paziente (tradizionalmente composto da ispezione, palpazione, percussione e auscultazione) 

ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

 il paziente necessita della prestazione nell’ambito di un PAI/PDTA;

 il paziente è inserito in un percorso di follow up da patologia nota;

 il paziente affetto da patologia nota necessita di controllo o monitoraggio, conferma, aggiustamento, o 
cambiamento della terapia in corso (es. rinnovo o modifica del piano terapeutico);

 il paziente necessita di valutazione anamnestica per la prescrizione di esami di diagnosi, o di stadiazione di 
patologia nota, o sospetta;

 il paziente che necessita della verifica da parte del medico degli esiti di esami effettuati, ai quali può seguire la 
prescrizione di eventuali approfondimenti, oppure di una terapia.

… richiede l’adesione preventiva del paziente o di familiare autorizzato 

… deve avvenire comunque in tempo reale e consentire di vedere il paziente e interagire con esso  

DEFINIZIONI

Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina



Teleconsulto medico: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, anche 
tramite una videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati 
clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico. Lo scopo del teleconsulto è quello di condividere le scelte 
mediche rispetto a un paziente da parte dei professionisti coinvolti e rappresenta anche la modalità per fornire la second opinion 
specialistica ove richiesto. Il teleconsulto contribuisce alla definizione del referto che viene redatto al termine della visita erogata al 
paziente, ma non dà luogo ad un referto a se stante.

Teleconsulenza medico-sanitaria: è un’attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni 
sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico. 
Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie, a cui segue una videochiamata in cui il 
professionista sanitario interpellato fornisce all’altro, o agli altri, indicazioni per la presa di decisione e/o per la corretta esecuzione 
di azioni assistenziali rivolte al paziente.  

Teleassistenza da parte di professioni sanitarie (infermiere/fisioterapista/logopedista/ecc): è un atto professionale di pertinenza 
della relativa professione sanitaria e si basa sull’interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una 
videochiamata, alla quale si può all’occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini.  

DEFINIZIONI

Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina



Si rimanda a successivi documenti la definizione di regole omogenee per 
ulteriori attività di telemedicina ritenute di rilevanza strategica per il SSN 
come, ad esempio, 

la teleriabilitazione,    la telecertificazione    e  il telemonitoraggio.

PROSSIMI DOCUMENTI

• Teleassistenza
• Teleriabilitazione cardiovascolare
• Teleriabilitazione polmonare

Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina



È un’attività sanitaria di pertinenza dei professionisti sanitari, 

 può avere carattere multidisciplinare 
e, quando ciò costituisca un vantaggio per il paziente, 

 può richiedere la collaborazione di caregiver, familiari e non, e/o di 
insegnanti. 

le prestazioni di teleriabilitazione trovano 
complementarietà con altre prestazioni di cura, riabilitazione, 
assistenza o prevenzione, attuate esse stesse in presenza o in 
telemedicina. 

DEFINIZIONE TELERIABILITAZIONE



consiste nell’erogazione a distanza di prestazioni e servizi intesi ad 
 abilitare, 
 ripristinare, 
 migliorare, 
 o comunque mantenere il funzionamento psicofisico 

di persone di tutte le fasce di età, 

con disabilità o disturbi, 
 congeniti o acquisiti, 
 transitori o permanenti, 
 oppure a rischio di svilupparli.

DEFINIZIONE TELERIABILITAZIONE

è utilizzata 
 in continuità 
 o ad integrazione 
 o in alternativa 

alle metodiche e prassi tradizionali,



Il terapista dalla postazione al Centro di riabilitazione...

 video-chiama il paziente;

 controlla e corregge i movimenti del paziente grazie 
all’audio-video;

 visualizza i parametri vitali

 conclude la sessione e spegne il pc del paziente da 
remoto.

TELERIABILITAZIONE:  permette l’erogazione di servizi di riabilitazione a domicilio



Il paziente da casa propria...
 accende la tv e il pc all’ora prestabilita;
 esegue il programma riabilitativo seguendo le indicazioni in telepresenza del terapista;
 comunica con il terapista attraverso audio-video.

TELERIABILITAZIONE:  adattare maggiormente la frequenza 
e l’intensità dei trattamenti alle esigenze e alle preferenze 



TELERIABILITAZIONE:  aumentare l’efficienza dei servizi 

Paziente può 
interagire anche da 
solo con il sistema di 
teleriabilitazione per 
mezzo di sensori  e 
algoritmi interattivi

sensori

se
ns

or
i

sensori

sensori

NB: i sensori senza algoritmi non servono a niente



Responsabilità sanitaria durante attività in telemedicina 

In termini generali, per i sanitari agire in telemedicina significa 
assumersene la responsabilità professionale pienamente, 
anche della più piccola azione compiuta a distanza. 

In concreto significa:
- corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica 

in modo da garantire la sicurezza e l’efficacia delle procedure 
mediche e assistenziali

- rispetto delle norme sul trattamento dei dati



Condizioni preliminari per rendere possibili servizi in telemedicina
 infrastrutture di telecomunicazione

 Connettività al domicilio
 Connettività della postazione da dove si agisce il personale sanitario

 organizzazione sanitaria
 Accessibilità del servizio
 Prescrizioni mediche

 sicurezza dei dati personali e dei dispositivi digitali presenti al domicilio dell’utente
 Gestione della cybersecurity
 Aderenza del sistema al GDPR
 Impatto nei servizi delle certificazioni DM dei software

 possibilità della persona a domicilio di collaborare
 Autonomia nell’uso dei sistemi digitali (del destinatario)
 Costi della connettività

Principi di riferimento per realizzare servizi domiciliari in telemedicina



Responsabilità sanitaria durante attività in telemedicina 

Le limitazioni che non risultino colmabili con le tecnologie o con 
accorgimenti organizzativi, portano semmai a differenti gradi di 
coinvolgimento nell’operatività. 

Questi gradi di coinvolgimento sono, per altro, in buona parte 
anche prevedibili in base alle caratteristiche e alla dotazione del 
setting assistenziale specifico. 

Questi principi valgono in qualsiasi situazione operativa. 



Responsabilità sanitaria durante attività in telemedicina 

Il corretto atteggiamento professionale consiste nello 
scegliere le soluzioni operative che offrano le migliori garanzie 
di: 
- proporzionalità 
- appropriatezza
- efficacia 
- sicurezza 
- nel rispetto dei diritti della persona. 

In sintesi, non si tratta di scegliere le tecnologie, ma la combinazione 
di esse che appaia la più appropriata possibile dal punto di vista 
medico-assistenziale nel singolo caso.



Responsabilità sanitaria durante attività in telemedicina 

Alle attività sanitarie in telemedicina 
si applicano esattamente e tutte 

le norme legislative e deontologiche 
proprie delle professioni sanitarie, 

nonché i documenti d’indirizzo di bioetica. 



LINEE DI SVILUPPO

MISSION: «condurre, promuovere e coordinare la ricerca e la governance di sistema 
per le applicazioni sociali e sanitarie nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche 
e della telemedicina.»

MODELLO ITALIANO DI TELEMEDICINA – METODI SCIENTIFICI DI PROGETTAZIONE e VERIFICA
PROMOZIONE DI RICERCA APPLICATIVA  (NAZIONALE – INTERNAZIONALE)

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

INIZIO: 
15/06/2017

1. AFFIANCAMENTO  ASL/AO – REALIZZAZIONE SERVIZI DI TELEMEDICINA CON «ARCHITETTURE» COERENTI

2. PILASTRI NAZIONALI 

3. COMUNITA’ TECNICO-SCIENTIFICA – CONDIVISIONE DI ESPERIENZE, DI USO DATI/SISTEMI, PARTNERSHIP 

VALUTAZIONE 
ECONOMICA

AGGIORNAMENTO 
NORMATIVE

LINEE GUIDA 
MEDICHE

CYBERSECURITY

TARIFFAZIONE
accreditamento

ARMONIZZAZIONE
definizioni

EFFICACIA
trial

DIFESA DATI
security

2020 - INSTITUTIONAL MEMBER ISfTeH (contact point IT)
2020 - MEMBER DIGITAL HEALTH ADVISORY GROUP FOR EUROPE



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE
NON ESITATE A CHIAMARCI

centronazionaletelemedicina@iss.it

06 4990 6740
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