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Perchè il telemonitoraggio nei pazienti 
cronici (BPCO, CHF, diabete) non si 
diffonde nella pratica clinica?
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Epidemiologia

Popolazione veneta 4.937.854

over 65 982.283

con BPCO 238.000

con scompenso cardiaco 70.000

globalmente il 32% degli over 65

Popolazione over 65 fragile in Telecare 24.618

Renewing Health su 4.040 fragili con patologia cronica
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Telecare + Telehomemonitoring

Patient’s home Regional eHealth Centre
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Clinical Outcomes

Outcomes Intervento dopo
9m

% or Mean (SD)

Control After 9m

% or Mean (SD)

∆%(*IRR)

p-value

Primary outcome

hospitalization for 
CHF + all cause 
mortality

37.86% 54.32%
0.70*

0.02

Secondary
outcomes

Number of 
hospitalizations

1.14 (1.57) 1.26 (1.54) - 9.55%

0.56
Number of 
hospitalizations for 
CHF

0.50 (1.12) 0.77 (1.17) - 35%

0.02

% hospitalized 
patients for CHF 27.34% 41.89%

0.65*

0.04
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Clinical Outcomes

Outcomes Intervention After 

9m

% or Mean (SD)

Control After 9m

% or Mean (SD)

∆%

p-value

Number of visits to 
emergency
department

1.1 (1.57) 1.36 (1.96)
-19%

0.61

Number of 
specialist visits
and procedures

46.49 (36.08) 46.42 (32.68)
0%

0.76

Number of 
specialist visits for 
CHF

0.86 (1.10) 1.5 (1.43)
-42%

0.0009

Number of 
specialist visits
and procedure for 
CHF

2.67 (3.32) 3.95 (3.66)
-32%

0.01
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Clinical Evidence 
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Societal economic 
evaluation

Average cost per 
patient Average effect

Intervention group € 6.473 62,14%

Control group € 7.717 45,68%
Cost difference Effect difference

ICER € -1.244 16,46%

ICER
Not to be calculated:

Intervention is cheaper and 
more effective

Telemonitoring cost € 3,54 per working day

ICER = Cost to reduce of 1% the occurrence of major cardiac events
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Patients perception

SUTAQ (Service User Technology Acceptability Questionnaire)

Subscale

Intervention
after 3 months

What the subscale highlights

Enhanced 
care

Mean (SD) 

5,36 (0,67) 

• Good addition to regular care – 5,38 (0,91)

• People looking after me can better monitor me   
and my condition – 5,26 (1,09)

• Less concern about health and/or social care –
5,21 (0,88)

• More actively involved in my health management 
– 5,41 (0,88)

• Recommendable to people in similar condition –
5,58 (0,88)

Increased 
accessibility 

Mean (SD) 

4,83 (0,73) 

• Time saving – 4,96 (1,09)

• Increased access to care – 4,61 (1,17)

• Improved my health – 4,76 (1,02)

• Easier to get in touch with health and social care 
professionals – 5,01 (0,95)

Satisfaction 

Mean (SD) 

5,67 (0,45) 

• The kit can be trusted to work appropriately –
5,52 (0,75)

• The kit has been explained sufficiently – 5,83 
(0,45)

• Satisfaction with the kit - 5,66 (0,67)

Patients accept the service, they feel less concerned and actively involved.   
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Patients perception

SUTAQ (Service User Technology Acceptability Questionnaire)

�

�

Subscale

Intervention
after 3 months

What the subscale highlights

Privacy and 
discomfort

Mean (SD) 

1,72 (1,01) 

• No privacy invasion – 5,40 (1,27)

• No interference with everyday routine – 4,96 (1,52)

• Not unconfortable – 5,23 (1,32)

• No concern about private information exchanged -
5,50 (1,08)

Care personal 
concerns 

Mean (SD) 

1,92 (0,86) 

• No concern about expertise of people monitoring
my status – 5,07 (1,77)

• No concern because person who monitors my
staus does not know my personal care history –
5,29 (1,18)

• No interference with continuity of care – 4,89 
(1,45)

Kit as 
substitution

Mean (SD) 

2,73 (0,76) 

• Kit can be a replacement – 3,01 (1,50)

• Kit is suitable as regular face to face consultation –
2,65 (1,40)

• Less concern about health status – 5,43 (0,94)

Patients aren’t concerned about privacy or care personnal issues and don’t feel 
discomfort. The service isn’t perceived as a complete substitution to usual care.
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LONGEVITA’ VECCHI

VECCHI

Molto

A LUNGO

Q o L
SOLITUDINE !

ISOLAMENTO

Fattori

NON sanitari

SANITA’
Acute care (ospedale)

Long term 

care

D OMICILIARE

A MBULATOR.

R ESIDENZIALE

E MPOWERM.
Long term 

CONTINUITY

PERSONE FRAGILI - Pazienti complessi

APPROCCIO UNITARIO IN TEAM

MULTI Dimen.-Profess.-Discipl.

INTEGRAZIONE >> I. Sociosanitaria

I. tra cure formali ed informali

Diritto (LEA) 

Convenienza

Con ICT – information comm. 

technology …

Info. per Continuita’ Terapeutica   
PROATTIVA

Tecnoass.

High tech

Emotivoass.

High touch

DISTRETTO

Integra “t-t”

High teach

Imparare dal paziente

Insegnare agli operatori



NELLA “lunga” LONGEVITA’ AUMENTANO LE 

CONDIZIONI AD ALTA COMPLESSITA’, 

LONG (long)-TERM

PRESTAZIONI

SANITARIE

PRESTAZIONI

SOCIALI

AREA PRESTAZIONI

SOCIOSANITARIE

SANITARIE A 
RILEVANZA
SOCIALE

SOCIALI A 
RILEVANZA

SANITARIA 

PRE EXITUS

Ad alta integrazione

INTEGRAZIONE

SOCIOSANITARIA

pg.dacol@gmail.c

om



Più distretto per tutti tutti di più per il distrettotutti di più per il distretto

Più distretto per tutto (D A R E):
coniuga “ high touch & high tech “ 

E’ MOTORE DELL’INTEGRAZIONE E CONTINUITA’
include nuovi forti SERVIZI DOMICILIARI INTEGRATI

nuove forme di residenzialità 

UNA VERA LONG TERM CARE-continuity

Più distretto per tutto (D A R E):
coniuga “ high touch & high tech “ 

E’ MOTORE DELL’INTEGRAZIONE E CONTINUITA’
include nuovi forti SERVIZI DOMICILIARI INTEGRATI

nuove forme di residenzialità 

UNA VERA LONG TERM CARE-continuity

Più distretto
per una 

LONGEVITÀ
desiderata

e non 
temuta

Più distretto
per una 

LONGEVITÀ
desiderata

e non 
temuta

più distretto più integrazionepiù distretto più integrazione

pg.dacol@gmail.c

om



Direzione Generale Salute

La sperimentazione CReG in Lombardia

Roma, 17 Ottobre 2013

mauro_agnello@regione.lombardia.it
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Trattare la cronicità richiede un nuovo modello di 
assistenza….

Obiettivo: continuità terapeutica, miglioramento della qualità della

vita, la prevenzione di patologie secondarie, e la

minimizzazione delle complicanze

Trasformazione del ruolo del medico: presa in carico

Trasformazione del ruolo del paziente: autogestione 

Percorsi 
Assistenziali 
Individuali

Caratteristiche di 
prevedibilità e

programmabilità 
della malattia 

cronica

«Presa in carico»: 
aspetti clinici e 

organizzativi

2

3
1
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Innovativa modalità di presa in carico dei pazienti

basata sulla corresponsione anticipata di una

quota predefinita di risorse (CReG) a un soggetto

Gestore, che deve garantire tutti i servizi extra-

ospedalieri necessari per una buona gestione

clinico organizzativa delle patologie croniche

CReG (Chronic Related Group)
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CReG: i pilastri

Sistema di

Remunerazione
PDTA / EPABDA

Percorsi 
Assistenziali 
Individuali

PAI

sistema di 

classificazione dei 

pazienti cronici in 

raggruppamenti di 

patologia (o 

pluripatologia) 

omogenei per 

assorbimento di 

risorse assistenziali 

sul territorio

ad ogni 

raggruppamento 

omogeneo è 

assegnata una 

tariffa, che 

comprende i consumi 

per alcune 

componenti 

(farmaceutica, 

ambulatoriale, 

protesica, ricoveri, 

ecc. ..) 

Sviluppo di 

Percorsi 

Diagnostico-

Terapeutici 

Assistenziali 
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Esempio di patologie croniche cui è associata una tariffa CReG

Patologie prevalenti Comorbilità principale

Nefropatie

– Insufficienze renali

– Diabete

– Ipercolesterolemia

– Insufficienze renali

– Diabete

– Ipercolesterolemia

– Broncopneumopatie

– Asma

– Scompenso

– Ipertensione

– Cardiopatie-vasculopatie

– Epilessie

– Gastro-enteropatie

– Malattie neuromuscolari

– Malattie rare

– Lupus

– Demenze

– Parkinson

– AIDS

– Trapianti

BPCO

– Disturbi/patologie che implicano 

ossigenoterapia

– Broncopneumopatie

– Asma

Cardiopatie

– Scompenso

– Ipertensione

– Cardiopatie-vasculopatie
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RUOLO DEL GESTORE CReG:

8

� deve possedere requisiti organizzativi/funzionali (DGR 1479/2011)

� arruola i pazienti (consenso informato, patto di cura)

� presa in carico del paziente:

� Centro Servizi h24/365

� Coordinatore medico (responsabile del governo clinico complessivo)

� Case manager 

� Piano Assistenziale Individuale (PAI)

� verifica che siano effettuate  le prestazioni comprese nel CReG e garantisce la 

qualità del servizio (compliance sui farmaci, first/second opinion multi-

specialistica, ecc.)

� servizi aggiuntivi (fornitura apparecchiature/farmaci al domicilio, trasporti, 

telemedicina, ecc.)

� conserva dati e documentazione sanitaria (EPR compatibile col SISS)

� comunica con l’ASL (dataset concordato su aderenza ai PAI, ecc.)

CONTRATTO CON L’ASL
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RUOLO DELL’ASL (Contratto CReG)

9

� verifica il possesso di requisiti organizzativi e funzionali del Gestore

� fornisce l’elenco dei pazienti arruolabili  (assistiti identificati come 
«cronici»)

� fornisce l’Elenco Prestazioni Attese (EPA)

� verifica sui PAI (congruenza con EPA)

� monitoraggio della corretta esecuzione del servizio

� assicura al Gestore l’accesso a dati sanitari

� definisce e verifica gli obiettivi da raggiungere  (e relativi incentivi/ 
penalità)

� facilita l’integrazione tra Gestore del CReG e la rete socio-sanitaria 
(collaborazione tra livelli di cura)
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10

QUALI PRESTAZIONI FORNITE DAL CReG?

• SPECIALISTICA AMBULATORIALE

• FARMACI

• PROTESICA MINORE (diabetici)

• FOLLOW-UP

Attività Organizzative :

• Compilazione del PAI

• Rilascio esenzione per patologia

• Debito informativo

• Case manager

• Triage clinico e tecnico

• Servizio di compliance farmacologica

• Formazione 

• Sistema informativo con gestione degli allarmi

+
• Telemedicina

• Telemonitoraggio

• Teleassistenza

+
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� Piano Urbano: Milano Città, strutture ospedaliere

� Progetto Telemaco: Telesorveglianza domiciliare, Teleconsulto su 
immagini, Teleconsulto specialistico al MMG, Emergenza cardiologica

� Nuove Reti Sanitarie:
- Telesorveglianza domiciliare Scompenso cardiaco cronico; 
- Ospedalizzazione domiciliare riabilitativa post-cardiochirurgica;
- Ospedalizzazione domiciliare per Cure Palliative oncologiche;
- Telesorveglianza domiciliare per BPCO grave; 
- Teleconsulto specialistico al MMG in ambito cardiologico, 

dermatologico, diabetologico, pneumologico.
� …….
� …….

Molte sperimentazioni di Telemedicina in 

Lombardia
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ASL COMO

ASL MILANO CITTA’

Sperimentazione CReG in 5 ASL….

ASL LECCO

ASL BERGAMO

ASL PROV. MILANO 2
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REGIONE

ASL

Gestore CReG
(MMG)

Centro 
Servizi

Gestore CReG
(MMG)

Centro 
Servizi

Gli attori………..

Pazienti cronici

ASL

Gestore CReG
(MMG)

Centro 
Servizi

Gestore CReG
(MMG)

Centro 
Servizi

Erogatori
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La sperimentazione  al 2013…..

ASL
N° pazienti 

arruolati
(%)

N° MMG
in CReG

BG 21.789 (51,7%) 206

CO 17.280 (73,9%) 107

LC 11.921 (67,8%) 75

MILANO 6.699 (54,8%) 51

Prov. MILANO 2 5.786 (39,8%) 45

TOTALE 63.475 59,99% 484
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PROS CONS

� Unico soggetto garante della presa 

in carico

� Shift delle attività verso il territorio 

� Standard assistenziali 

(appropriatezza)

� Personalizzazione della cura

� Considera la multi-patologia

� Sistema di budget che 

responsabilizza il Gestore (MMG)

� Consente benchmarking

� Modello innovativo in Europa

� Richiede aggiornamenti periodici della 

classificazione dei pazienti, dell’EPA, 

delle tariffe, ecc.

� Rischio economico del Gestore

� Autoreferenzialità dei MMG

� Barriere verso nuovo modello culturale

� Non condivisi indicatori di outcome

clinico 

� Vanno sviluppati nuovi modelli di 

monitoraggio e controllo

� Necessari studi di validazione e 

valutazione del modello

Punti di forza/criticità del CReG
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Grazie per l’attenzione

mauro-_agnello@regione.lombardia.it



1Agenzia sanitaria e sociale regionale

Roma – 17 Ottobre, 2013

”Longevità, Modelli Assistenziali, 

Tecnoassistenza"
Laura Calzà, CIRI-SDV Università di Bologna



Nel 2012 la Commissione Europea ha lanciato il Partenariato europeo per 

l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute (EIP-AHA)

I committments della Regione Emilia-Romagna:

• Aderenza alle prescrizioni di farmaci a livello regionale (Action A1, Luca Sangiorgi IOR)

• Prevenire le cadute e le fratture nell’anziano (Action A2, Lorenzo Chiari, UniBo)

• Affrontare la fragilità dell’anziano e gli aspetti cognitivi (Action A3, Laura Calzà, UniBo)

• Modelli collaborativi a supporto delle cure integrate (Action B3, Giorgio Vezzani, Azienda 

ospedaliera - IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova Reggio Emilia)

• Collaborare per una vita autonoma dell’anziano (Action C2, Teresa Gallelli, CUP 2000)

Agenzia sanitaria e sociale regionale



• Team di coordinamento regionale (ASSR, gli Assessorati alle Politiche per la 

salute e alle Attività produttive e ASTER)

• ASSR: definire e implementare le linee strategiche, il networking e per 

coordinare le attività dei vari gruppi e valorizzare le best practice sul territorio

• working group (team leader) interagiscono con l’Agenzia (e i rispettivi Enti) 
nella gestione dei progetti e valutazione dei risultati

Il team di coordinamento regionale ha messo in atto un percorso volto a:

• dare una dimensione regionale a EIP-AHA attraverso il coinvolgimento, il 

coordinamento e la collaborazione tra tutti gli stakeholders presenti a livello regionale;

• coordinare lo scambio di informazione da e verso la Commissione europea e gli attori 

presenti a livello regionale in materia di invecchiamento sano e attivo;

• supportare il lavoro dei vari gruppi dazione (action groups) che si sono creati in 

risposta agli Invitation for Commitment della Commissione europea; 

• favorire lo scambio di idee, best practice e progettualità;

• monitorare e valutare le azioni promosse.

Agenzia sanitaria e sociale regionale



SOLE (Sanità On LinE) è la rete che collega i 

Medici e Pediatri di famiglia con le strutture sanitarie 
ed ospedaliere della RER:

prescrizione elettronica di visite ed esami specialistici

variazioni anagrafiche e delle esenzioni

ricovero e dimissione

referto di pronto soccorso

Vaccinazioni

Raggiunge 100% dei MMG e strutture ospedaliere; 

consenso per parte delle informazioni

http://www.progetto-sole.it/pubblica/

FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) è una raccolta 

di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la 
storia clinica e di salute di una persona:

Al momento consultabile solo dal cittadino mediante 

credenziali

In prospettiva: professionisti del Servizio sanitario 

regionale autorizzati dall’utente (accessi tracciati)



“OPportunities for Active and Healthy LONgevity”

to propose actions and methods to prevent fragility and decline and to 
promote the health of the elderly, designing and developing early diagnosis 

instruments and “care&cure” networks. 

Sponsor: MIUR, smart cities

Costo: 14.5M€

Partecipanti: 4 GI, 4SME, 5 Enti di ricerca Project Leader: M. Caprino, 
Santer-Reply

Services for:

• multidimensional
frailty early
recognition

• E-healt in specific
co-morbilities

• Education and 
health promotion

• Assistance models

Existing Database
(anagraphic, health 

records, etc):

Example: Regione 

Emilia Romagna 

(321000 subjects)

Research (350pz):
Modelling

Brief cognitive screening

wearable and ambient 
sensors (physical activity, 

health status)



Sponsor: Regione Emilia Romagna (AA.PP.), POR-FESR; EU-FP7 (progetti FARSEEING, I 
DON’T FALL)

Partecipanti:   ASSR, 3 Univ/Enti di Ricerca, 8 AUSL/AOU/Ospedali, aziende private

Project Leader: prof. Lorenzo Chiari, UNIBO - lorenzo.chiari@unibo.it

Clinical 
information

Activity Monitoring / fall 
detection

instrumented scales

REGISTRO 
REGIONALE 

CADUTE RCC

Fall risk factors

Retrospectiv
e Analysis

Digitalization

Interoperability among 
different clinical specialties 

ICT

“PROFITER”

PRevention Of Falls IniTiative in Emilia Romagna: a regional network for fall 
prevention

Personalized 
Intervention, Training of 

personal carers

PERSONALIZED 
FALL RISK MODEL



I numeri del servizio eCare:

•15,005 Anziani >75 anni

•50 Comuni e 9 Quartieri

•6 Distretti dell’Azienda USL di Bologna

•225 Associazioni di volontariato che 
collaborano costantemente con il 
servizio 

•30 Centri sociali

“ECare”

Sostegno alla fragilità e prevenzione della non autosufficienza a Bologna e 
provincia:

identificare e sostenere i soggetti fragili, prevenire condizioni di non-
autosufficienza, sviluppare il welfare di comunità



SISSI – Sperimentazione di Cesena

“SISSI”

Sistema Informativo Socio-Sanitario Integrato: 

la base per la progettazione di piattaforme sociosanitarie integrate che 
generano il FSE

Caratteristiche del sistema: Gestione workflow con step decisionali bloccanti

Valorizzazione economica dei servizi e gestione del budget

Configurabilità di parametri, documenti, utenti

Alta profilabilità

Elaborazione dei debiti informativi regionali

Moduli attivi: sportello sociale

gestione anziani e disabili

protesica

ADI

Integrazioni attive: anagrafe sanitaria

sistema contabile

rete SOLE

FSE



tema

RER:

mappare, tenere insieme e coordinare tutte le 
diverse azioni (e best practice) regionali sul 

tema

Agenzia sanitaria e sociale regionale

Validazione in Tecnoassistenza:

Tecnica (dispositivi e ICT)

Clinica (fattibilità ed efficacia)

Resa sulla qualità e i costi dell’assistenza



Paolo Dario
Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa

www.bioroboticsinstitute.eu



New York, May 27, 2009

� Biorobotics: An Emerging 
Field for Leading Edge 
Research, Education and 
Industrial Exploitation

�

Paolo Dario
From Model to Implementation: Research, Industrial Exploitation and 
Deployment of High-Tech solutions in Surgery and Rehabilitation in 

Tuscany

Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Tuscany
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TUSCANY: A SNAPSHOT



Italy, Tuscany and Pisa 
in Europe

Firenze 

Pisa



Tuscany, Italy
A Country and a region with an 
extraordinary wealth of artistic and cultural 
heritage, deep attention to preserving the 
environment and social relations, excellent 
climate, good food and a relaxed, friendly 
atmosphere favoring long (life 
expectancy for males: 80.4 years; for 
women: 84.9 years) and active life



E questo grazie a…
- Un ambiente salubre
- Un’alimentazione sana
- Un sistema di relazioni sociali 
solide e soddisfacenti
- Un buon sistema sanitario (di 
ricerca e di cura)
- ….E, naturalmente, il giusto 
patrimonio genetico



Good Health as an
Engine for Growth 

� Health plays a fundamental role for the 
economic development of a country

� Healthy lifestyle allow people to develop 
their activities during the entire life

� An healthy population helps to free 

financial resources otherwise absorbed 
by illness treatment



The Four Principles of the Tuscan 
Health System

� Quality: to ensure the quality of the health services through 
the training of the Regional Health System staff, the clinical risk 
management and the evaluation of the performances 

� Appropriateness: An efficient citizen-centered healthcare 
system with a first-rate performance:governance ratio. Strong 
emphasis on re-organisation and integration of Regional Health 
System,research in life sciences, and synergy with universities 

� Productivity: to promote the public sector, capitalising on 
human asset value and fighting against inefficiencies of the 
health services 

� Proactive Health: to anticipate the health need in the 
population before its rising into acute disease. From a “waiting” 
approach to a  “chasing” one. Impacting on hospitalization and 
managing chronic pathologies (chronic care model) 

Conference "Model Public Healthcare: 
The Case for Tuscany“ (New York, 2009)



Tuscany Region Health System: 
Priorities and Objectives

� To develop and rationalize services, health professionals,      
technological supplies and excellences distribution on an          
economical and organizational sustainable scenery

� To reduce waiting times in hospital and territory field 
saving and enhancing performances and services quality 

� To reduce citizen institutionalization through the 
increasing of primary care and homecare

� To help the take off of structural prevention policies (now 
the 5% of regional budget is dedicated to prevention 
issues) with a particular  attention to working places 
accidents

Conference "Model Public Healthcare: 
The Case for Tuscany“ (New York, 2009)



� Valutare?

� Misurare?

� Confrontare?

Come:



The Regional 
target diagram 

2012



Tuscany: the Land of Robots



Rehabilitation Bioengineering Laboratory

Founded in 2011, the Scuola Superiore Sant’Anna -

Auxilium Vitae Rehabilitation Centre (100 beds) joint

research laboratory is composed by bioengineers,

medical doctors and therapists

www.auxiliumvitae.it

Contact: 

S.Mazzoleni, PhD

Facts:

� Number of (chronic and subacute) post-stroke patients

treated using robotic systems for upper limb

rehabilitation: 144 (54 at Versilia Hospital + 90 at

Auxilium Vitae Volterra): 2nd largest sample size in the

world
� EEG telemonitoring of vegetative state patients:

� Analysis of patient-ventilator interaction: development of

software routine for automatic asynchrony identification and

patient effort (diaphragmatic EMG)

� Pulmonary telerehabilitation: low-cost interactive video game

system (Wii)

Ongoing research activities:

� Rehabilitation Robotics and Telerehabilitation in

neurological rehabilitation (i.e., patients in vegetative state);

� fMRI-based functional assessment using MR-compatible

devices

� Telerehabilitation and Telemonitoring in respiratory

rehabilitation

Joint research



Robot di servizio al lavoro (per la raccolta di rifiuti 
porta a porta) nel centro della cittadina di Peccioli 

(Pisa)

CAM

CAM

Beacon

Robot

Internet

Control 

Service 

Center

Robot

Robot

Beacon

Beacon

BeaconBeacon

Docking 

Station



DustBot testing results
User questionnaires

Are you satisfied with the DustBot 
service?

Yes
95%

No
5%

Did you have any difficulty using  DustBot?

No
95%

Yes
5%

How do you judge the DustBot service?
(Score from 0 to 10) 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Average: 8.57



Preparing the Future of Robotics in 
Europe with Citizens, Regulatory

Agencies and Lawmakers

The EU RoboLaw Project

In Europe, an autonomous robot 

moving on public roads is still an 

unknown object for the European

Traffic Code



Scuola Superiore Sant’Anna & Peccioli Story (1995-2013)

1995 1999
Phase I

2000 2002
Phase II

2003 2013
Phase III



Inspirational 
data

Community 
Portrait

Design 
concepts

Simulation/ 
Prototype

Feed-back 
from users

Final 
product 
/service

LOOP

Techniques and tools

� Questionnaires
� Cross correlation of 

quantitative and 
qualitative data

Cultural 
Probes

� Presentation and open 
discussion at meetings

� User trials

� Industrial 
exploitation

� Government
al uptake

The design methodology



Robotic and assistive technology for “ageing well”

• Robotic systems and assistive technologies for independent living, quality of life and efficiency of care
for elderly or not sufficient people.

• Advanced robotic systems integrated in smart outdoor and indoor environments.

• Ambient Assisted Living technologies for domiciliary and residential assistance.

• Multidisciplinary user and town centred design approach for acceptability and usability assessment.

DomoCasa Living 
Lab, Peccioli

ASTROMOBILE Project: Assistive SmarT RObotic
platform for indoor environments: MOBILity and intEraction
ECHORD Experiment FP7 – Oct.2010 – Mar.2012

Robot-Era Project: Implementation and integration of advanced
Robotic systems and intelligent Environments in real scenarios for the
ageing population.
FP7-ICT-2011-7 Large-scale IP – Oct.2011 – Sep.2015

RITA Project: Analysis, implementation and
experimentation of ICT technology in Tuscany and
socio-medical assistance for elderly and not sufficient
people. National project - Oct.2010 – Mar.2012



Control Center able 
to supervise and 
guarantee safety 
and security to 
people, robots and 
public spaces

The “living lab” concept, and the emergence of AAL-
Robotics CONVERGENCE

From REALISTIC to 
REAL experimental 
settings



The ASTRO Service Robot



Services Peccioli test site Örebro test site

1)

2)

3)

4)

5)

Communication

Indoor escort at night

Reminding

Cleaning 

Objects transportation and manipulation

6) Outdoor walking support

7)

8)

9)

Laundry support (only in Örebro)

Food delivery (only in Örebro)

Surveillance

10)

11)

Drug and shopping delivery

Garbage collection

Services and Robotic Platforms



The Robot-Era Project has received funding from the European Community's Seventh
Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement num. 288899 - WWW.ROBOT-ERA.EU

Realistic Domestic Environment

Ambient Intelligence Middleware

Context aware planning



The Robot-Era Project has received funding from the European Community's Seventh
Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement num. 288899 - WWW.ROBOT-ERA.EU

Robot-Era Evaluational Paradigm 

Robot 
Oriented

Operating 
Robustness

Safety and 
Security

Performance

End-user 
Oriented

Attitude

Usability

Acceptability

Society 
Oriented

Economic, 
Environments 
and Society

Social, 
business, 

market models

Ethical, Legal 
and Social 

issues

Acceptance



Demographic Ageing

Social Necessity Major Opportunity

••• 25

Dependency Ratio

•From 1:4 to 1:2
•80+ doubles by 2025

Cost of Care

•Up by 4-8 % of GDP by 
2025

Human Resources

•Shrinking work force
•Lacking 20 million carers by 
2020 

Empowerment

•Active Ageing

New Care Models

•Integrated care 
•Large Efficiency gains

Growth and Markets

•3000 B€ Wealth
•85 Million Consumers and 
growing

Peter Wintlev
Deputy Head of Unit 
at European Commission



AALIANCE2 is a Coordination Action funded by the European Programme

FP7-ICT-2011.5.4 (Project reference: 288705)
AALIANCE2 Roadmap and SRA

Consensus Building Workshop on AAL Roadmap and SRA
September 24, 2013

Roadmap and SRA: Workflow

Stakeholders’ 
Needs

AAL Service 
Scenarios

Key Enabling 
Technologies

• Primary SH
• Secondary SH
• Tertiary SH
• Quaternary SH

Examples:
• Secure environment

• Contacts with friends, 
family, society

• Healthcare in my 
home, comfort, peace 
of mind

• Appropriate response 
when things go wrong

• Be able to work
• …

•Prevention
� Scenarios for 

Prevention

•Compensation 
and Support
� Scenarios for 

C&S

•Independent 
and Active 
Ageing
� Scenarios for 

I&AA

• Sensing

• Reasoning

• Acting

• Interacting

• Communicating



Conclusioni

• In quasi 20 anni di attività continuativa abbiamo appreso importanti
lezioni sulla progettazione, sulla fattibilità e sulla accettabilità di servizi
domotici e robotici in ambienti e con utenti reali

• Le tecnologie per l’invecchiamento possono avvalersi di vere e proprie
rivoluzioni tecnologiche avvenute negli ultimi dieci anni (MEMS, 
interfacce, social network, web, cloud, ecc.)

• I cittadini, le amministrazioni il sistema socio-sanitario, se 
opportunamente informati e coinvolti, hanno un atteggiamento
favorevole verso questi servizi

• Gli aspetti legali e assicurativi sono cruciali, ma possono essere
affrontati e risolti

• Le aziende sono sempre più interessate a esplorare le potenzialità di 
questo mercato, soprattutto se coinvolte in questo approccio integrato

• Le prossime iniziative in ambito HORIZON2020 svilupperanno in modo
sistematico il paradigma collaborativo: ricerca, amministrazioni, 
sistema socio-sanitario, servizi, banche e investitori, imprese, cittadini

• La sfida è quella di migliorare e validare modelli di servizi
economicamente sostenibili



Le «Ferite Difficili»

Prof. Sergio Pillon, Direttore UOD 

Telemedicina, AO San Camillo-

Forlanini, Roma



Il primo sistema di telemedicina in Antartide, dal San 
Camillo, presentato ai Premi Nobel Italiani, 1987



Come funziona?

• Il paziente apre una cartella ambulatoriale con una richiesta di 

visita specialistica ed Eco Color Doppler e porta la richiesta 

per le medicazioni

• Riceve le istruzioni, firma il consenso informato, riceve la 

lettera per il curante e la scheda di medicazione

• L’infermiere lo medica e lo istruisce, od istruisce il caregiver

• Riceve il materiale di medicazione

• Si medica e manda le immagini a 

ulcere@scamilloforlanini.rm.it

• Riceve risposta entro 24 ore



Il nostro percorso verso la 

remunerazione del servizio
1. Attivazione di tutte le funzioni all'interno dell ASL e/o 

dell'Azienda Ospedaliera per la definizione del PCA, 
percorso clinico assistenziale (direzione sanitaria, governo 
clinico, controllo di gestione…)

2. Attivazione del Budget, definizione dei costi/ricavi e 
soprattutto degli INDICATORI DI VERIFICA

3. Attivazione presso il CUP dei codici di prenotazione

4. Valutazione di impatto sociale nel contesto aziendale

© Sergio Pillon 2013 - pillon@gmail.com



STA.R.S.S. : Le dimensioni

A cura della P.O. Sviluppo Identità Aziendale e Bilancio Sociale

A.O. San Camillo Forlanini – Roma

Dr.ssa Francesca Giordano 

Audit Aziendale delle UO



6

GLI ELEMENTI VALUTATI
N. STANDARD INDICATORI 

Equità e Solidarietà

1 Tutela dei diritti del malato 2

2 Accesso 2

3 Rispetto della dignità del malato 10

4 Adeguatezza dei locali e confort 34

5 Personalizzazione 9

6 “Ospedale Culturalmente Competente” * 31

Sollievo del dolore e della sofferenza

7 Atteggiamento empatico 42

8 Approccio olistico e presa in carico globale 31

9 “Ospedale Aperto” * 8

10 Terapia del dolore * 9

11 Dignità del morire * 21

Dialogo e Integrazione

12 Accoglienza 3

13 Colloquio 11

14 Informazione sull’iter diagnostico – terapeutico - assistenziale 15

15 Consenso informato e coinvolgimento del paziente nelle decisioni 6

TOTALE 234

A cura della P.O. Sviluppo Identità Aziendale e Bilancio Sociale

A.O. San Camillo Forlanini – Roma

Dr.ssa Francesca Giordano 



A Questionario Direttori di UO

B Questionario Coordinatori Infermieristici

C Questionario Operatori

Auto

valutazione

D Questionario Pazienti

E Questionario Familiari

F Osservazione Diretta

G Questionario Associazioni

Valutazione

Esterna

Gli strumenti di rilevazione

A cura della P.O. Sviluppo Identità Aziendale e Bilancio Sociale

A.O. San Camillo Forlanini – Roma

Dr.ssa Francesca Giordano 



AUDIT UO Telemedicina
STANDARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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IUC

Valori dell’ UO 0 1 .89 .78 1 .90 1 .69 1 1 - 1 1 1 1 89

Valori Medi Dipartimentale .42 .50 .65 .59 .70 .34 .93 .57 .63 .86 .46 .72 .56 .72 .54 49

Valori Medi Aziendale .26 .52 .76 .57 .48 .27 .92 .42 .57 .76 .39 .57 .41 .63 .52 52

L2

L3

L1

A cura della P.O. Sviluppo Identità Aziendale e Bilancio Sociale

A.O. San Camillo Forlanini – Roma

Dr.ssa Francesca Giordano 

Audit UOD Telemedicina: il doppio dei valori medi del Dipartimento



Telemedicina nel trattamento delle lesioni da pressione

e ulcere degli arti
• ATTIVITA’

– Servizio di telemedicina per le ferite difficili  inserito e rimborsato 

routinariamente dal SSN, attivo dal 2008.

– Seguiti ad oggi 150 soggetti (390, ulcere, circa 18.000 medicazioni) seguiti in 

prima fase in telemedicina (posta elettronica) 

– Sono stati coinvolti caregivers «non professionali» (badanti, parenti) , un

infermiere o gli stessi pazienti. 

– Adattato il questionario SF12 Health Survey per valutare la qualità di vita e un

semplice questionario sulla «soddisfazione del cliente». 

– Gli strumenti di budget, governo clinico, bilancio sociale aziendale e controllo 

della qualità sono stati “adattati” alla telemedicina

– Abbiamo testato una applicazione per smartphone ( MOWA, per sistemi 

operativi Android e iPhone) 

– L’applicazione ha il marchio CE (93/42/CE), come dispositivo medico, classe 1.



Telemedicina nel trattamento delle lesioni da pressione

e ulcere degli arti

• RISULTATI

– Percentuale globale di guarigione delle lesioni del 90%, (75% tradizionale)

– Assenza di ricovero ospedaliero (solo per la chirurgia ricostruttiva, ove 

necessario), 

– Riduzione del 35% dei costi globali, 

– Miglioramento della 70% della qualità della vita.

– L'applicazione consente di analizzare un'immagine della lesione, effettua una 

valutazione automatica della area di necrosi, dell'area di granulazione e 

dell'area coperta da fibrina.

– L'area della ferita viene misurata in modo da poter valutare nel tempo e viene 

generato un documento PDF che può essere inviato al centro specialistico per 

la valutazione, archiviazione ed oggettivazione della cura



11

Telecamera presso lo studio di un MMG

Modalità Tecnico/operative



eMail…

Modalità Tecnico/operative



MOWA: un’App per Smartphone

pillon@gmail.com 13



MOWA:

pillon@gmail.com 14



MOWA:

pillon@gmail.com 15



MOWA:

pillon@gmail.com 16



Conclusioni

• L’obiettivo non è la telemedicina ma seguire MEGLIO i pazienti 

con l’ulcera

• Noi li seguiamo fino alla COMPLETA guarigione e voi? 

• Noi li fotografiamo OGNI VOLTA che cambiano la medicazione 

e voi?

• Noi diamo loro le medicazioni avanzate AL DOMICILIO e voi?

• Da noi curarli costa MENO che da voi..

• Noi seguiamo ogni due giorni pazienti in TUTTA l’ITALIA 

CENTRALE e voi?

pillon@gmail.com
17



"L'Anziano e la Tecnoassistenza, il Servizio Sanitario Nazionale e l'Industria“

Roma, 17 ottobre 2013 – Ministero della Salute

Lorena Rossi

IRCCS-INRCA, Ancona
l.rossi@inrca.it
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Obiettivo del progetto

Realizzazione di un prototipo di “Casa intelligente per una longevità

attiva e indipendente dell’anziano” che divenga un dimostratore efficace sia per

la concreta commercializzazione delle singole tecnologie che lo comporranno, sia

per il sistema integrato che esso costituirà.

Sostenere il programma di «Longevità attiva » della Regione Marche attraverso il 

coinvolgimento del tessuto produttivo del territorio, dei servizi assistenziali e 

degli stessi utenti finali (anziani), secondo un approccio di rete volto a creare 

cultura di sistema fra differenti competenze e professionalità stimolando e 

rilanciando al tempo stesso l'economia della Regione. 



Sviluppo del progetto

Studio di fattibilità

Bando di ricerca e 

sviluppo

Realizzazione



Principio guida

Casa intelligente per la longevità attiva come casa 

adatta a tutte le fasi della vita, che può evolversi 

con le esigenze di chi la abita: Lifetime Home



• Maggiore comprensione dei bisogni dell’utente da 
parte dei produttori

• Maggiore conoscenza delle potenzialità della 
tecnologia da parte degli utenti

Progettazione guidata dall’analisi dei bisogni

degli utenti

Approccio metodologico



Strumento

Sviluppo ed implementazione di una “piattaforma di integrazione” dedicata all'

ambient assisted living

Tema

incentivare la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo

sperimentale finalizzati alla creazione di soluzioni tecniche (prodotti e servizi)

rivolte al mercato e riguardanti la "casa intelligente per una longevità attiva e

indipendente dell'anziano”.

Scopo

Bando regionale di ricerca e sviluppo

massimo coinvolgimento di tutte le realtà economiche della Regione, con

particolare riferimento alle PMI, al fine di creare un “modello marchigiano” per le

tematiche assistive dell’anziano

Modalità



Gateway

internet   

smart gridServizi
Mondo

Socio-assistenziale

rete domestica                                    (infrastruttura comune!) 

Energy 

Manager

Piattaforma di 

integrazione

DomoticaSmart     objects

Sensori 

presenza

Cassetti

cucina

Aperture 

porte

Scarpa 

intelligente

Dispenser 

medicine

Smart 

appliance

Teledicina

Sensori parametri vitali

Telemonitoraggio Automazione

Sensori 

ambientali

Controllo

luci

Driver di innovazione



pubblicazione bando

presentazione progetti

inizio dei progetti

completamento progetti
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Progetti finanziati

64 imprese (2 grandi, 15 medie, 47 piccole e micro)

6 Enti di ricerca (3 Università 3 centri per il trasferimento tecnologico)

5 in forma aggregata

1 in forma singola



Automazione

Sensori e dispositivi elettronici

Software e telecomunicazioni

Progettisti e costruttori 

Infissi e serramenti

Energia

Arredo

Abbigliamento

Oggetti per la casa

Servizi Socio Sanitari

Telemedicina

Device assistivi

Smart 

specialization

Networking

Integrazione

Le sfide



1. Lo specialista incaricato ai sensi del
presente Accordo, concorreconcorreconcorreconcorre adadadad assicurareassicurareassicurareassicurare -
nell'ambito delle attività distrettuali e
territoriali come individuate dal Piano
sanitario nazionale e dai piani sanitari
regionali vigenti- l'assistenzal'assistenzal'assistenzal'assistenza primariaprimariaprimariaprimaria
unitamenteunitamenteunitamenteunitamente agliagliagliagli altrialtrialtrialtri operatorioperatorioperatorioperatori sanitarisanitarisanitarisanitari e
svolge le attività di assistenza specialistica
di cui al successivo comma 4.



4. Le prestazioni dello specialista riguardano 
tutti gli atti e gli interventi di natura 
specialistica tecnicamente eseguibili, salvo 
controindicazioni cliniche, in sede 
ospedalieraospedalieraospedalieraospedaliera, in sede ambulatorialeambulatorialeambulatorialeambulatoriale, 
domiciliaredomiciliaredomiciliaredomiciliare, di assistenza programmata assistenza programmata assistenza programmata assistenza programmata a 
soggetti nel domicilio personaledomicilio personaledomicilio personaledomicilio personale, di 
assistenza nelle residenze protetteassistenza nelle residenze protetteassistenza nelle residenze protetteassistenza nelle residenze protette, di 
assistenza domiciliare integrata assistenza domiciliare integrata assistenza domiciliare integrata assistenza domiciliare integrata e negli 
ambulatori dei medici di medicina generale 
e dei pediatri di libera scelta e nelle altre 
sedi individuate all’art. 32 (scuole, 
fabbriche, case protette, comunità 
terapeutiche, carceri ecc.).



Pronto Soccorso

Ricovero

Ospedale

PAZIENTE

Unità Complessa Cure Primarie

Cura ed Assistenza anche a domicilio H 24

UMG
UMP 

Aggregazione  Funzionale

Specialistica Territoriale
(AFTS) 

Area

Consulenze

Aggregazione

Funzionale
Specialistica
Territoriale

(AFTS) 

Area Prevenzione

Organizzata

Area

Cronicità

Medicina Generale

e Pediatria Libera Scelta
(UMG - UMP)

Aggregazione  Funzionale

Specialistica Territoriale
(AFTS) 

UCCP

Area

Primo Intervento

Medicina Generale

e Pediatria Libera Scelta
(UMG - UMP)

Aggregazione 

Funzionale
Specialistica 
Territoriale

(AFTS) 

UMG

UMP



� Prenotazioni;

� Telemedicina;

� Dispositivi medici;

� Telesoccorso.



� Strumenti, apparecchi, impianti, sostanze 
destinati ad essere impiegati nell’uomo a 
scopo di diagnosi, prevenzione, controllo o 
terapia, attenuazione di una ferita o di un 
handicap, di studio, di restituzione o modifica 
dell’anatomia o di un processo fisiologico, di 
controllo del concepimento.
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Elaborazione Dati Censis 2011

Utilizzatori di alcune tipologie di dispositivi medici

Oltre il 46% degli utilizzatori 

sono anziani 

Hotel Ramada, Napoli, 6/9 Marzo 2013



� La tecnologia ha aumentato la complessità dei 
trattamenti e delle scelte da compiere,

ma soprattutto …

l'aspetto economico è sempre più importante nel 
condizionare le decisioni, maggiore è la 
responsabilità per un uso appropriato delle 
risorse, quindi il medico deve bilanciare il suo 
impegno nei confronti 

dell'individuo con i doveri 

verso la società intera.



� Complessità della gestione;
� Difficoltà a realizzare le infrastrutture di 

supporto
� Scarsità di risorse;
� Paziente culturalmente arretrato;
� Difficoltà dell’anziano con disabilità 

all’utilizzo di tecnologie avanzate;
� Inadeguatezza dei caregiver che sostituiscano 

il paziente nella gestione della tecnologia;
� Valutare i problemi di privacy;
� Valutare dove avviene il controllo delle 

rilevazioni biomediche.






