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NORMATIVA NELLE REGIONI ITALIANE PRO-SOL

VALLE D’AOSTA:  DGR 698 del 31 luglio 2020        recepimento linee guida nazionali sulla telemedicina

Attività di telemedicina PRE-PANDEMIA da COVID e proseguite nel 2020 : 

• telemonitoraggio pz con defribillatori e loop recorder (Cardiologia) 

• invio tracciato ecg a UTIC e PS dall'ambulanza (Centrale operativa soccorso sanitario e emergenza territoriale) 

• telemonitoraggio dei pazienti geriatrici con scompenso cardiaco (Geriatria) 

• telemonitoraggio pazienti in dialisi peritoneale (Nefrologia) 

• telerefertazione per esami radiologici senza mezzi di contrasto (Radiologia diagnostica e interventistica) 

• teleconsulto personale extra-aziendale per immagini radiologiche 

Nuove attività di telemedicina svolte in modo strutturato nel 2020 

1. Telemonitoraggio pazienti COVID tramite piattaforma

2. Televisita per follow up svolte in maniera sperimentale tramite la piattaforma paginemediche.it: 

per neurologia, psicologia, oncologia, chirurgia bariatrica, geriatria
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