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Dis-intermediazione fisica + inter-mediazione informatica/digitaleIl paradigma

Rapporto di fiducia col cittadinoAccordi strategici tra istituzioni e “Team Territoriali”

Coinvolgimento di operatori di mercato Creazione di un piano stabile di accompagnamento

I driver del 
cambiamento

SISTEMA INFORMATICO/INFORMATIVO
- APP, Health device, wearable
- Analisi dei "Big data"
- Artificial intelligence

L’impatto

CENTRALE DEL CITTADINO TRENTINO C.C.T.
- Medicina in “tempo reale” e risposte a necessità specifiche del

cittadino/paziente/famiglia
- Self-care and empowerment 
- Prevenzione e benessere

Strumento 
organizzativo



Centrale Operativa (H24):
- Medico di centrale
- Infermieri
- Ingegneri gestionali
- Informatici

- Anziani

- Pazienti con cronicità

- Pazienti oncologici

- Pazienti a domicilio

- Riabilitazione

- Disabili

C.C.T. : come avviene la “presa in carico” ?

Numero unico 

Riabilitazione

Materno-infantile

Assistenza 
domiciliare/cure 
palliative (C.U.R.A)

Medicina convenzionata

Ricoveri

- Visite programmate
- Medicazioni



t1
Trascorso un mese/3 mesi…

• Presa in carico da parte della AFT;
• supporto alla self-care;
• disponibilità di moduli educazionali.

GESTIONE ORDINARIA

t2

• Notifica automatica a 
infermiera/MMG;

• valutazione della situazione.

CRISI

CD

Eventuale 
rivalutazio-
ne del piano 
di cura

t3

• EVENTUALE attivazione di un periodo
LIMITATO di TLM in carico a MMG o CD;

• Ri-presa in carico MMG finito il TLM.

TELEMONITORAGGIO

Trascorso un mese…

VALUTAZIONE di fine periodo
• Chiusura TLM (se attivato);
• rivalutazione del piano di cura e degli 

obiettivi personali;
• condivisione con il/la paziente.

(IN ITINERE)
VALUTAZIONE

• Report elettronico 
automatico con 
frequenza da definire.

• Proposta ed accettazione
del patto di cura;

• prescrizione della app.

Incontro di prescrizione APP

CD
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