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LA USL Umbria 1 in pillole 

Circa 490 mila Abitanti distribuiti in 

6 distretti con una complessa 

situazione di collegamenti stradali 

2 Presidi Ospedalieri DEA: 

• Complesso Città di Castello e Umbertide 

• Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino 

 

1 Presidio Ospedaliero Unificato che 

comprende: 

• Assisi 

• Castiglione del Lago 

• Città della Pieve 

• Media Valle del Tevere (Pantalla) 

 
DISTRETTI SANITARI 
 
Perugino 
Assisano 
Media Valle del Tevere 
Trasimeno 
Alto Chiascio 
Alto Tevere 

PIANO OPERATIVO AZIENDALE PER IL DIABETE MELLITO 

Delibera del Direttore Generale n° 624  del  6.8.2013 



Piano Operativo Aziendale per il diabete mellito 

Usl Umbria 1 



Sperimentazione del progetto di telemedicina 

 nel Distretto Alto Tevere Umbro 

Le patologie croniche sono una voce di spesa 
rilevante per il SSN 

Le cause di insuccesso nella gestione della 
patologia cronica sono la scarsa compliance 
dei pz e la limitata interazione PZ-MMG-
Specialisti 

La Telemedicina interviene su queste criticità 
favorendo il monitoraggio continuo dei pz 
cronici, migliorando l’enopwerment, la capacità 
di autogestione, l’adesione al PDTA 

Telemedicina migliora gli esiti di cura e  può 
generare risparmi importanti per il SSN 

Delibera del Direttore Generale  n° 1117 del 31.12.2013 

Struttura proponente: Direzione Sanitaria 



Telemedicina e salute: un binomio possibile? 

1.   Favoriscono il raggiungimento di una serie di outcome legati 
alle patologie croniche: 
  riduzione ospedalizzazioni / decremento degenza media  
  miglioramento esiti di cura 
  riduzione mortalità 
  miglioramento della qualità di vita dei pazienti 
 

2.   Generano risparmi, agendo sulle seguenti voci di costo:  

  utilizzo di consumabili 
  visite specialistiche 
  durata delle ospedalizzazioni  
  accessi impropri  al pronto soccorso  
  ricoveri inappropriati 
 

3. Migliorano la compliance del paziente cronico e la qualità 
della vita 

La letteratura internazionale e le esperienze già avviate in Italia  
indicano come le soluzioni di telesalute: 



• Area pilota del Distretto Alto Tevere 

• Fino ad un massimo di 100 pazienti arruolati, 
seguiti per 6 mesi 
– Pazienti affetti da diabete mellito tipo 2 

– In trattamento orale o combinato  

– HbA1c 7.5-9% 

– Età 50-70 anni 

– Affetti da ipertensione arteriosa 

– Non ospedalizzati negli ultimi 6 mesi 

 Innovare 

 Diversificare 

 Qualificare 

 

 Migliorare l’integrazione 

MMG/specialisti/pazienti  

 Superare l’inerzia terapeutica 

 Migliorare l’aderenza al PDTA 

 Contenere i costi 

 



Progetto aziendale per la sperimentazione  

della teleassistenza 

• Monitorare a distanza di: 
– glicemia-pressione arteriosa, peso 

– Diario glicemico, eventi intercorrenti, variabili varie….  

• Aggiornare la situazione del paziente rispetto al 
PDTA personalizzato 

• Verificare aderenza al piano di cura/corretto uso dei 
presidi 

• Supportare il paziente per l’autogestione  
(enpowerment) 

• Gestire allarmi/avvisi con diversi livelli di priorità 

• Intervenire tempestivamente in base ai codici di 
priorità generati dal triage e ai livelli di competenza 
(MMG o specialista). 

La piattaforma informatizzata 
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Alcuni dati preliminari della seperimentazione 

75% 

La maggioranza si misura regolarmente 

rientra nei parametri di soglia e segue le  

indicazioni 

Gli allarmi principali dovuti ad ipertensione 

e qualche iper/ipoglicemia 

Paziente che segue il piano terapeutico 

è principalmente seguito dall’infermiere 

e mantiene un profilo metabolico controllato 

Paziente che non è aderente al piano terapeutico 

viene con frequenza al centro di diabetologia 

lamenta ipertensione ed ha avuto 

 una crisi ipoglicemica  

50 pazienti arruolati 



• Il Monitoraggio Remoto funziona bene se inserito all’interno di un 

percorso operativo strutturato di prevenzione, diagnosi e terapia del 

diabete   (PDTA) 

• Aumenta l’aderenza con i piani terapeutici, valorizza il ruolo 

dell’infermiere ed «alleggerisce» l’attività ambulatoriale di tutti quei 

pazienti che non necessitano di esser visti con frequenza  

• Il monitoraggio remoto facilita la deospedalizzazione dei pazienti e 

l’assistenza al loro  domicilio 

• Si devono adottare soluzioni testate e scientificamente valide per 

sostenere programmi di governance sanitari su più ampia scala e nel 

lungo termine 

• I risparmi che si possono avere sono tali da poter liberare risorse 

significative nel riparto sanitario  
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Conclusioni 


