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Il pensiero del Ministro

“Umanità e tecnologia possono procedere di pari passo
e innescare un circolo virtuoso per tutta la comunità.”

“L'innovazione digitale in sanità può garantire un
risparmio pari a 7 miliardi di euro.”

“Investire sull'innovazione digitale garantisce oltre a un
abbassamento dei costi, anche un netto miglioramento
della qualità della vita dei pazienti, soprattutto di quelli
più fragili e delle persone anziane.”

Intervento
“Forum PA 2013”



Obiettivi  della Telemedicina/tecnoassistenza
(Inquadramento strategico Linee di indirizzo nazionali)



La tecnoassistenza in diabetologia



• Fino ad un massimo di 100 utenti, in carico al 
Centro diabetologico da almeno 6 mesi, da 
avviare al in telemonitoraggio domiciliare:

–Diabete mellito tipo 2

–In trattamento orale o combinato 

–HbA1c 7.5-9%

–Età 50-70 anni

–Con o senza ipertensione arteriosa, in trattamento

–Non ospedalizzati negli ultimi 6 mesi

• Ottimizzazione/diversificazione dei percorsi assistenziali

• Innovazione e qualificazione dell’assistenza

• Continuità e tempestività di cura

• Contenimento dei costi di gestione -  efficienza di 
sistema



Doctor Plus®: descrizione del servizio

✓Doctor Plus si propone come nuovo modello organizzativo, semplice e

dall’efficacia provata, che integra soluzioni di monitoraggio remoto in un

contesto "paziente centrico" supportando i medici in una migliore gestione

dei propri pazienti cronici.

✓Nato dall’esperienza MSD, è un servizio in linea con i parametri di valutazione

delle linee di indirizzo che offre un miglioramento tangibile dei parametri clinici,

rendendo più efficiente l’utilizzo delle risorse.



La soluzione tecnologica  adottata

per ciascun paziente

Diabete

Software «ad hoc»

Centrale operativa

Glucometro
Scale

Sfigmomanometro

HUB

Bilancia



Funzionamento di DoctorPlus®

Il paziente o il caregiver (ad es. la 

badante) può consultare le misure 

fatte direttamente dal suo 

computer

Il medico può consultare 

online i dati in ogni 

momento, ricevere 

promemoria ed avvisi

La Centrale di ascolto si attiva verso il medico e il 

paziente secondo un protocollo di servizio predefinito. 

La Centrale di ascolto monitora costantemente i dati 

delle misurazioni e contatta il paziente periodicamente 

per raccogliere informazioni e motivare il paziente 

all’aderenza al protocollo di studio

Il paziente esegue le misurazioni a casa.

Le misurazioni vengono inviate all’Hub automaticamente

L’Hub riceve le misurazioni 

effettuate dal paziente e 

trasmette i dati al 

database 

I dati del 

paziente sono 

conservati in un 

database 

protetto

Il Software  di Monitoraggio 

consente l’accesso  real-time 

alle misure effettuate, 

attraverso il sito web 

www.doctorplus.it

Hub

Database

Software di Monitoraggio

Medico
Centrale 
operativa Paziente

Equipment
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Gestione integrata del paziente:

Il ruolo della Centrale operativa

I dati rilevati dai dispositivi vengono trasmessi e resi disponibili per la visualizzazione al
Medico di riferimento (MMG o eventuali specialisti) ed alla Centrale Operativa .

Attività della Centrale Operativa:

❑gestione di un protocollo diagnostico terapeutico ,approvato dal clinico di
riferimento, ponendosi come filtro tra paziente e medico attraverso un sistema di
triage che isola i “falsi allarmi” dalle rilevazioni che meritano l’attenzione del
clinico

❑ Verifica aderenza al piano di cura/corretto uso dei presidi

❑ Gestione di allarmi con diversi livelli di priorità secondo un protocollo di
servizio

❑ Intervento tempestivo in base ai codici di priorità generati dal triage e ai livelli
di competenza (MMG – specialista) così come definito nel protocollo di servizio

Lunedi-sabato ore 8-20/n° verde dedicato
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Gestione integrata del paziente:

Il ruolo della Centrale operativa

Attività della Centrale Operativa:

❑Gestione attività di consulto ed educazione del paziente (tutorship e coaching)
fornendo indicazioni strutturate per migliorare lo stile di vita

❑ Gestione attività di ricordo per visite periodiche (incluse informazioni
amministrative) , corretta aderenza terapeutica, controlli esami

❑ supporto per tutte le attività routinarie (aderenza alla terapia, utilizzo
appropriato degli apparati diagnostici, intervallo tra una misurazione e l’altra,
ecc.)

❑gestione attività legate ai percorsi diagnostici individuati per i pazienti
(coordinamento con CUP e prioritizzazione degli esami)

Lunedi-sabato ore 8-20/n° verde dedicato



Andamento arruolamento pazienti/adesione dei 
MMG
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22 MMG sul territorio coinvolti nel progetto 

PERIODO DI RIFERIMENTO: MARZO 2014-GIUGNO  2015



Pazienti gestiti all’interno della ASL

Sesso Età

Maschi = 52 Femmine = 10 40-60 = 20 >70 = 14

Scolarizzazione*

Scuola Inferiore = 36 Scuola Superiore = 17 Università = 3

60-70 = 28

62 Pazienti

* Dato non pervenuto per 6 pazienti



L’attività di monitoraggio ha portato alla rilevazione 

di più di 24.000 misurazioni
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Misure 
fuori soglia

968

Misure
Regolari

Misure 
Totali

4,8%
1,145

Totale degli allarmi  per tipologia di misure cliniche

La misurazione clinica che genera più allarmi è la Glicemia

La visita di controllo dal proprio medico curante è l’allarme gestionale (PDTA) più frequente 

100%
24,023

95,2%
22,878

Totale degli allarmi  per tipologia di misure gestionali (PDTA)



Indicatori di Servizio

Soddisfazione del Paziente

Aderenza terapeutica

Stile di Vita

Efficacia Terapeutica

Economico Organizzativo            
Gestione Risorse
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I pazienti hanno migliorato il grado di soddisfazione 
percepito nel supporto (emotivo e pratico) che 

ricevono dal medico

• All’ingresso in servizio e dopo circa 180 
giorni, ai pazienti viene somministrata 
una survey per misurare il grado di 
soddisfazione degli stessi

• Alla specifica domanda relativa alla 
soddisfazione del supporto ricevuto 
dal medico, i pazienti dopo 6 mesi di 
servizio dichiarano di sentirsi più 
soddisfatti, dimostrando che il servizio 
Doctor Plus® aiuta il medico ad offrire 
al paziente un servizio che viene 
percepito positivamente e che migliora 
la relazione

• Non ci sono più pazienti insoddisfatti 
del supporto, ma soprattutto la 
percentuale dei molto soddisfatti 
aumenta del 21%

+ 21 % di pazienti molto soddisfatti
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Quanto è «molto soddisfatto» del supporto (emotivo e pratico) che 

riceve per gestire il suo piano terapeutico del diabete?

• Nei pazienti in servizio c’è un generale 

aumento di soddisfazione percepito nel 

supporto alla terapia, diffuso a tutte le 

persone con le quali entrano in 

contatto

• Probabilmente, i pazienti in servizio 

che diventano più aderenti al piano 

terapeutico e che aumentano la 

consapevolezza del proprio stato di 

salute necessitano anche di soluzioni in 

mobilità

16

+9%
+15%

+16%

Fonte: Database Doctor Plus®, 45 pazienti intervistati al 30 giugno 2015

+15%

58%

73%



I pazienti in servizio hanno migliorato la 

gestione della malattia nei momenti difficili

1. Mi sono state proposte diverse opzioni di trattamento su cui 

ragionare

2. Sono stato soddisfatto della buona organizzazione ricevuta

3. Sono stato aiutato a stabilire specifici obiettivi per migliorare 

alimentazione e attività fisica

4. Mi è stata data una copia del piano terapeutico

5. Sono stato incoraggiato a partecipare a uno specifico gruppo o 

corso

6. Mi sono state fatte domande  sulle abitudini legate alla salute

7. Mi hanno aiutato a fare un piano terapeutico che potessi seguire 

nella vita quotidiana

8. Mi hanno aiutato a pianificare come gestire la malattia anche nei 

momenti difficili

9. Mi è stato chiesto come la malattia cronica influisse sulla mia vita

10. Non ho dovuto essere ricontattato dopo una visita per vedere 

come andavano le  cose

11. Mi è stato spiegato in che modo le visite con altri tipi di dottori 

fossero d'aiuto al mio trattamento

Quasi mai; Generalmente no; A volte

La maggior parte delle volte; Quasi sempreQuando ho ricevuto l'assistenza sanitaria per 
la mia malattia cronica negli ultimi 6 mesi…

17

Ultimo meseIngresso in servizio

Fonte: Database Doctor Plus®, 45 pazienti intervistati al 30 giugno 2015



I pazienti in servizio hanno migliorato la gestione 
della malattia nei momenti difficili e sono 

pienamente soddisfatti del supporto ricevuto

1. Mi sono state proposte diverse opzioni di trattamento su cui 

ragionare

2. Sono stato soddisfatto della buona organizzazione ricevuta

3. Sono stato aiutato a stabilire specifici obiettivi per migliorare 

alimentazione e attività fisica

4. Mi è stata data una copia del piano terapeutico

5. Sono stato incoraggiato a partecipare a uno specifico gruppo o 

corso

6. Mi sono state fatte domande  sulle abitudini legate alla salute

7. Mi hanno aiutato a fare un piano terapeutico che potessi seguire 

nella vita quotidiana

8. Mi hanno aiutato a pianificare come gestire la malattia anche nei 

momenti difficili

9. Mi è stato chiesto come la malattia cronica influisse sulla mia vita

10. Non ho dovuto essere ricontattato dopo una visita per vedere 

come andavano le  cose

11. Mi è stato spiegato in che modo le visite con altri tipi di dottori 

fossero d'aiuto al mio trattamento

Quasi mai; Generalmente no; A volte

La maggior parte delle volte; Quasi sempreQuando ho ricevuto l'assistenza sanitaria per 
la mia malattia cronica negli ultimi 6 mesi…
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Dopo 6 mesiIngresso in servizio



Grado di soddisfazione del servizio DoctorPlus
(media dei risultati)

Il servizio migliora il
rapporto con il suo
medico curante? 

Se i pazienti avessero la possibilità, continuerebbero ad utilizzare Doctor Plus® 

Percezione
servizio

Estremamente 
d’accordo (7)

Estremante in 
disaccordo (1)

Il servizio migliora la 
gestione della sua

patologia?

Il servizio aumenta la 
sua sicurezza e 
quella dei suoi

familiari? 

Il Call Center aiuta ad 
affrontare meglio le 

problematiche
relative alla sua

patologia?

Se potesse, 
continuerebbe ad 

usufruire del 
servizio?

Grado di soddisfazione del servizio Doctor Plus®
(media dei risultati)
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Grado di soddisfazione del servizio DoctorPlus
(media dei risultati) Percezione

servizio

La distribuzione delle risposte sottolinea come i 
pazienti siano tutti soddisfatti del servizio ricevuto 

Distribuzione delle risposte (numero pazienti)(1)

Migliora rapporto con MMG Migliora la gestione della malattia Voglio continuare ad usarlo

Media: ~6,7 Media: ~6,7

Migliora la sicurezza 

(1) Dettaglio delle domande di cui si riporta la distribuzione delle risposte: Aiuta grazie al Call Centre (Il servizio ricevuto dal Call Center l’ha aiutata ad affrontare meglio la sua 
patologia ?); Migliora la sicurezza (Il servizio ha aumentato la sua sicurezza e quella dei suoi cari?); Voglio continuare ad usarlo (Propensione all’adozione del servizio dopo lo studio); 
Migliora rapporto con MMG (Il Servizio ha reso più efficace ed ha migliorato il rapporto con il suo medico curante ?) Migliora la gestione della 0alattia (Il servizio ha avuto un impatto 
positivo sulla gestione della patologia?

Media: ~6,8Media: ~6,7

Aiuto grazie al Call Center

Percezione
servizio

Media: ~6,2

20
Fonte: Database Doctor Plus®, 45 pazienti intervistati al 30 giugno 2015



La riduzione degli allarmi clinici dimostra un maggior controllo della 

patologia ed una maggiore aderenza alle indicazione cliniche e 

terapeutiche

21

Generale incremento Efficacia misurato in base alla diminuzione degli allarmi

-3,1%

-7,3%
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Fonte: Database Doctor Plus®, 62 pazienti arruolati al 30 giugno 2015



Misurando i valori degli allarmi si nota una gestione più efficiente dei 

valori medi della glicemia a fronte di una più complessa gestione della 

pressione
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-57%

-39%
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Fonte: Database Doctor Plus®, 62 pazienti arruolati al 30 giugno 2015

-2%



Aderenza Terapeutica

•Analizzando l’andamento
delle misurazioni dal 1
aprile 2014 al 30 giugno
2015, è visibile un
aumento dell’aderenza dei
pazienti al piano
terapeutico.

Misurazioni 

per settimana

Glicemia Peso Pressione

Giugno ’14 1,14 0,39 0,50

Luglio ’14 1,98 0,63 0,83

Agosto ’14 4,42 1,29 1,73

Sett/ott/nov. ’14

Dicembre ’14 5,2 1,5 3,2

Giugno ’15 5.2 1.8 3.5

Protocollo almeno 2            1 1
di servizio



Il 77,5% dei pazienti analizzati ha avuto un 
miglioramento nel valore dell’emoglobina glicata

• L’analisi è stata effettuata su 41 dei 58* 
Pazienti aderenti al servizio:

o 24 Pazienti hanno registrato una 
diminuzione del valore dell’emoglobina 
glicata, fino ad una diminuzione di 5,6 
punti percentuali

o 7 Pazienti hanno registrato un valore 
stabile

o 9 Pazienti hanno registrato un aumento 
del valore dell’emoglobina glicata

*8 Pazienti hanno dati non utilizzabili per l’analisi poiché il loro periodo di rilevazione non è confrontabile con il periodo di inserimento nel servizio (es, 
le loro rilevazione sono tutte antecedenti all’entrata in servizio).



Aderenza al Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale

25

L’esame meno eseguito è il controllo trimestrale dal MMG



La riduzione degli allarmi dimostra una significativa 
maggiore aderenza ai percorsi diagnostici definiti dal 

medico curante
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Il miglioramento significativo si riscontra specialmente per gli esami strumentali 

pianificati

-42%

-72%

+50%

-40%
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Fonte: Database Doctor Plus®, 62 pazienti arruolati al 30 giugno 2015



Grado di soddisfazione del servizio DoctorPlus
(media dei risultati) Percezione

servizio

Rilevata una diminuzione del numero di accessi al Pronto 
Soccorso/Ricoveri per i pazienti in servizio

27

• Durante il periodo di servizio il numero di accessi al Pronto Soccorso è diminuito di 16% nei pazienti che 
non ne erano mai ricorsi e del 66%  rispetto a quelli che ne erano ricorsi, rispetto all’inizio del 
monitoraggio.

Quanti accessi al Pronto Soccorso o Ricoveri 
ha avuto negli ultimi 3 mesi?

Fonte: Database Doctor Plus®, 62 pazienti arruolati al 30 giugno 2015



Grado di soddisfazione del servizio DoctorPlus
(media dei risultati) Percezione

servizio

Rilevate riduzioni delle Visite Specialistiche/Medico 

Curante  NON programmate nel periodo di osservazione

Quante Visite Specialistiche o dal suo medico curante 
NON programmate ha dovuto fare negli ultimi 3 mesi?

Fonte: Database Doctor Plus®, 62 pazienti arruolati al 30 giugno 2015

• Durante il periodo di servizio il numero di visite specialistiche ha subito una diminuzione pari al 14% nei 
pazienti che non erano mai ricorsi a visite specialistiche non programmate e al 33%  rispetto a quelli che ne 
erano ricorsi, rispetto al monitoraggio iniziale.

28



Dopo 6 mesi di permanenza in servizio migliora 
significativamente la percezione del proprio stato di salute.

3% 0

21%
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Scadente

Dopo 6 mesi l’87% dei pazienti migliora significativamente la percezione del proprio stato 

di salute, e ca. il 9% lo reputa eccellente

In generale direbbe che la sua Salute è…

Non abbiamo ancora attivato una 
tutorship specifica sui pazienti per 
migliorare gli stili di vita, come altre 
ASL hanno attivato.

In particolare è possibile indirizzare 
tutorship su :

•Promozione attività Fisica

•Disuessefazione al fumo, alcol, … 



Economico Organizzativo e Gestione Risorse
- Background Quadro d’Assieme-

Il PROTOCOLLO di SERVIZIO (*)

Livello di 
attenzione 

 

Parametro 
 

Impostazioni predefinite 
Referente 
principale 

 

 
 

Alto 
(Rosso) 

 

 
Glicemia 

• 2 misurazioni consecutive in 14 giorni > 250 mg/dl 

• Singola misurazione < 50 mg/dl 
• 3 misurazioni non consecutive in 14 giorni > 250 mg/dl 
• 2 misurazioni non consecutive in 14 giorni tra 50 e 70 

mg/dl 

 
 
• Specialista** 

 

Pressione 
• Singola misurazione pressione sistolica > 180 mmHg 
• Singola misurazione pressione diastolica > 100 mmHg 

 

• Specialista** 

 

 
 

Medio 
(Giallo) 

 
 

Glicemia 

• Singola misurazione > 250 mg/dl 
• Singola misurazione compresa tra 50 mg/dl e 70 mg/dl 
• 3 misurazioni non consecutive in 14 giorni comprese 

tra 150 mg/dl e 250 mg/dl 

 
 
• MMG 

 

Pressione 
• 2 misurazioni consecutive pressione diastolica > 90 

mmHg 
• MMG 

 
 
 
 

Basso 
(Bianco) 

 

Glicemia 
 

• 2 misurazioni di glicemia mancate in 14 giorni 
 

 
 
 
 
• HCM 

 

Pressione 
• 1 misurazione di pressione sistolica mancata in 7 giorni 

• 1 misurazione di pressione diastolica mancata in 7 gg 
 

Peso 
 

• Meno di una misura in 7 giorni 

 

Col. Totale 
 

• Misurazione mancante negli ultimi 6 mesi 

 

TRIAGE

Livello di 
attenzione 

 

Parametro 
 

Impostazioni predefinite 
Destinatario 
predefinito 

 
 
 
 

Medio 
(Giallo) 

 
 

Esami 
periodici 

• Promemoria per effettuazione ECG ogni 6 mesi 
• Promemoria per effettuazione esami fondo occhi una 

volta all’anno 
• Promemoria per effettuazione esami di laboratorio (in 

preparazione della visita periodica) 

• HCM 

• Paziente 
• Assistente Paziente 

 

Visita 
periodica 

 

• Promemoria per effettuazione visita periodica (ogni 6 
mesi dallo specialista e ogni 3 mesi dal MMG) 

• HCM 
• Paziente 

• Assistente Paziente 
 

Reminder

Tempi di Risposta della Centrale

15 giorni 24 ore immediato

(*) TUTTI GLI ALERT richiedono una DECISIONE MEDICA, 

tranne : 

• L’HCM è autorizzato a “risolvere” (chiudere) gli Avvisi sul 

sistema nei seguenti casi:

o livello di attenzione “basso” (colore bianco)

o livello di attenzione “medio” o “alto”: la 

misurazione è stata segnalata come errata dal

Paziente, ed è seguita da una nuova 

misurazione entro 30 minuti che è nella norma («falso 

allarme»).

Numero

Verde

Paziente

Suo Medico



Economico Organizzativo e Gestione Risorse
- TRIAGE-

Il PROTOCOLLO di SERVIZIO (*)

Livello di 
attenzione 

 

Parametro 
 

Impostazioni predefinite 
Referente 
principale 

 

 
 

Alto 
(Rosso) 

 

 
Glicemia 

• 2 misurazioni consecutive in 14 giorni > 250 mg/dl 

• Singola misurazione < 50 mg/dl 
• 3 misurazioni non consecutive in 14 giorni > 250 mg/dl 
• 2 misurazioni non consecutive in 14 giorni tra 50 e 70 

mg/dl 

 
 
• Specialista** 

 

Pressione 
• Singola misurazione pressione sistolica > 180 mmHg 
• Singola misurazione pressione diastolica > 100 mmHg 

 

• Specialista** 

 

 
 

Medio 
(Giallo) 

 
 

Glicemia 

• Singola misurazione > 250 mg/dl 
• Singola misurazione compresa tra 50 mg/dl e 70 mg/dl 
• 3 misurazioni non consecutive in 14 giorni comprese 

tra 150 mg/dl e 250 mg/dl 

 
 
• MMG 

 

Pressione 
• 2 misurazioni consecutive pressione diastolica > 90 

mmHg 
• MMG 

 
 
 
 

Basso 
(Bianco) 

 

Glicemia 
 

• 2 misurazioni di glicemia mancate in 14 giorni 
 

 
 
 
 
• HCM 

 

Pressione 
• 1 misurazione di pressione sistolica mancata in 7 giorni 

• 1 misurazione di pressione diastolica mancata in 7 gg 
 

Peso 
 

• Meno di una misura in 7 giorni 

 

Col. Totale 
 

• Misurazione mancante negli ultimi 6 mesi 

 

TRIAGE

Allarmi Gestiti da Centrale/Medico

4,187

527

287

❑ 68 % Mancate Misurazioni, rilevati 

principalmente nel periodo di 

Avviamento del  Servizio

❑ 19% Allarmi clinici, principalmente 

legati alle misurazioni di glicemia

❑ 12% Attività PDTA, principalmente 

legate alle mancate visite trimestrali 

al MMG

❑ Pressione arteriosa – casi di 
ipertensione non diagnosticati 
prima del servizio

❑ Scarso controllo della Glicemia 
(basale a digiuno e non dopo i pasti)

❑ Un alto numero di FALSI ALLARMI : 
pressione e glicemia prese non 
correttamente 

❑ Diversi casi di iperglicemia e di 
ipertensione gestiti a domicilio e 
senza ricorso al PS

❑ Diversi accessi  ambulatoriali 
impropri  evitati



Economico Organizzativo e Gestione Risorse
- REMINDER-

Il PROTOCOLLO di SERVIZIO (*)

Livello di 
attenzione 

 

Parametro 
 

Impostazioni predefinite 
Destinatario 
predefinito 

 
 
 
 

Medio 
(Giallo) 

 
 

Esami 
periodici 

• Promemoria per effettuazione ECG ogni 6 mesi 
• Promemoria per effettuazione esami fondo occhi una 

volta all’anno 
• Promemoria per effettuazione esami di laboratorio (in 

preparazione della visita periodica) 

• HCM 

• Paziente 
• Assistente Paziente 

 

Visita 
periodica 

 

• Promemoria per effettuazione visita periodica (ogni 6 
mesi dallo specialista e ogni 3 mesi dal MMG) 

• HCM 
• Paziente 

• Assistente Paziente 
 

Reminder

Allarmi Gestiti da Centrale/Medico

499 ❑ Ricordo di  appuntamento 
per visita periodica  dal 
MMG (a 3 mesi)

❑ Ricordo per effettuazione
analisi prescritte dal 
medico curante

❑ Ricordo per assunzione 
corretta della Terapia  
(metformina os/die)

❑ …….



5 – Economico Organizzativo e Gestione Risorse

- Chiamate INBOUND e OUTBOUND -

Il PROTOCOLLO di SERVIZIO (*)Outbound – 2,095 Inbound – 1,350

Paziente

Suo Medico

6/7 giorni

dalle 8 alle 20

Paziente

Suo Medico

1,465

630

1,098

252

❑ Supporto per uso delle device  
soprattutto nella fase di 
Avviamento

❑ Chiamata per conferma ricezione 
misurazioni soprattutto all’inizio

❑ Richiesta chiarimenti sulla 
frequenza misurazioni (es.glicemia 
- con potenziali risparmi su  
striscette)

❑ Per sentire una «voce amica», 
soprattutto nei momenti di ansia, 
dovuti a crisi glicemiche o 
ipertensione non diagnosticate 
precedentemente

❑ Per RINGRAZIARE per il servizio 
ricevuto

❑ Supporto per uso del Sistema 
(password ed accesso) nella fase di 
Avviamento

❑ Richiesta chiarimenti sulle 
procedure ed il protocollo di 
servizio 

❑ Per lamentare uno scarso 
coinvolgimento prima 
dell’attivazione del servizio

❑ Chiamata per Attivazione del 
Servizio

❑ Chiamata di routine (15 giorni) 
personalizzata con dati TRIAGE 
paziente (aderenza ed efficacia)

❑ Survey BASELINE per valutazione 
percezione assistenza la momento 
zero

❑ Supporto e Conforto per pazienti 
ansiosi dovuto ad evidente crisi 
iperglicemica o pressoria, o  più 
semplicemente solitudine.

❑ Chiamata per Attivazione del 
Servizio

❑ Chiamata/sollecito per Gestione 
Allarmi  TRIAGE paziente 
(prontezza di intervento)

❑ Comunicazione di tipo 
amministrativo/uso della 
piattaforma : training online, 
preferenze per contatto 
(mail,SMS,) ecc.

Paziente 
Sfera Salute e Sociale

Medico
Gestione del 

cambiamento



Il contesto della USL1

6,1% della popolazione affetta da diabete

(superiore alla media nazionale = 5,5% )

Livello3
Gestione dei casi più complessi; con molta  co-
morbidità e grande impiego di risorse

Livello 2
Gestione di patologie; co-morbildità intermedia e 
grande impiego di risorse

Livello 1
Pazienti malati cronici con buon autocontrollo della
malattia

2. Gestione delle
Patologie*

3.Gestione
dei casi*

1. Appoggio all’auto
gestione del proprio paziente*

2.575

10.571

I costi della patologia quadruplicano in presenza di co-morbidità
*Piramide di Kaiser
§ Rapporto Arno popolazioni fragili 2012

Costo medio €/anno/pz §

Stratificazione del rischio popolazione diabetica



Il contesto: costi medi pazienti livello 2/3 piramide Kaiser

Voci di costo
€/anno/pazi

ente

Costi per i ricoveri ospedalieri per eventi CCV  €) 5.778

Accessi al Pronto Soccorso 1.175

Costi per i ricoveri ospedalieri per altre cause (€) 884

Costi per i farmaci (€) 956

Costi per altri interventi sanitari (€) 432

Costi per comorbidità CV acquisite (€) 1.345

Costi consumabili (€) 155

Costi totali sanitari (€) 10.726

Circa 5000 pazienti* 
corrispondono a 

questo profilo

* Calcolo eseguito considerando 10 % della  popolazione diabetica  Umbra (fonte ISTAT)



L’impiego di Doctor Plus garantisce la riduzione dei costi ospedalieri/PS, per 

farmaci, per visite specialistiche e per consumabili.

▪ La spesa per OSPEDALIZZAZIONI/ACCESSI AL PS e VISITE si riduce (circa del 15% in 

entrambi i casi) grazie ad una riduzione degli eventi cerebro-cardiovascolari (CCV) 

associati al diabete (2,3)

▪ La spesa per OSPEDALIZZAZIONI per cause diverse dagli eventi CCV si riduce del 13,7%
(4)

▪ La spesa per FARMACI si riduce dello 0,5% (4)

▪ La spesa per COMORBIDITÀ acquisite si riduce circa del 24% (2,3)

▪ La spesa per CONSUMABILI, grazie ad un maggior controllo e contatto con il medico, si 

riduce circa del 16% (5)

Proiezione a 1 anno sui 5.000 pazienti target nella USL Umbria 1

RISPARMIO ad 1 
anno: €400/pz

2 Mil Euro di 

Saving



Valore del servizio

Costi diretti

Risparmi economici

Spesa per consumabili

Spesa per eventi CCV e comorbidità associate

Spesa per ospedalizzazioni inappropriate

Spesa per visite inappropriate

Miglioramento compliance, gestione malattia → si possono 

tradurre in vantaggio economico

Costi 

diretti

Costi 

indiretti*

Costi sociali: riferibili alla perdita di produttività (causata da 

disabilità temporanea o permanente, pensionamento anticipato, 

perdita di giorni di lavoro, mortalità prematura)

*Non inseriti nella stima ma responsabili di un costo 1,5 volte i 

costi diretti 



Vantaggi per paziente, medico e SSN

Doctor Plus

Paziente

Migliora qualità 
vita

Aumenta 
compliance

Maggiore 
autonomia

Meno interventi in 
emergenza

Intervento

Medico

Migliore 
gestione pz

Riduzione 
visite inefficaci

Monitoraggio 
costante

Comunicazione 
immediata

SSN

Ottimizzazione 
risorse

Riduzione 
ospedalizzazion

e

Diminuzione 
spese farmacie 

e dispositivi

Riduzione visite 
ambulatoriali



Tecnologie delle informazioni e comunicazioni 

(tecnologia digitale)

• Supporta e migliora il coordinamento tra
professionisti

• Valorizza la centralità del paziente,
facilitando la sua attivazione consapevole.

• Consolida i processi di gestione integrata,
ovvero il passaggio da una erogazione di
servizi reattiva ad un sistema proattivo,
orientato alla prevenzione e alla centralità
del paziente



• Supporta i processi di riorganizzazione sanitaria

in favore dei contesti territoriali

• Facilita l’accesso alle prestazioni

• Migliora la continuità della cura

• Assicura equità di accesso anche nei territori

remoti

• Può essere di ausilio nelle condizioni di

emergenza-urgenza

Tecnologie delle informazioni e comunicazioni 

(tecnologia digitale)



• E’ di fondamentale ausilio per il governo
condiviso della cronicità e fragilità

• Essa offre l’opportunità di migliorare
efficacia, efficienza e
appropriatezza….attraverso l’integrazione
sistematica tra prestazioni tradizionali e
prestazioni in telemedicina….ovvero se la
si inquadra in modo organico all’interno di
precisi PDTA.

Tecnologie delle informazioni e comunicazioni 

(tecnologia digitale)



GESTIONE DEL DATO
• Applicazioni per smartphone e 

tablet

• Piattaforme informatizzate e 
dedicate



I sistemi di telemedicina e gestione  

autocontrollo glicemico

• Permettono di superare i limiti legati a barriere
geografiche, alle attività lavorative, alle difficoltà di
spostamento, liste di attesa, prenotazioni, ecc

• Non devono sostituirsi al rapporto diretto ma
devono essere intesi come mezzo per migliorare la
qualità dell’assistenza

• Resta da definire il riconoscimento di questa attività
sanitaria come prestazione strutturata e codificata
nel SSN, adeguatamente remunerata, al pari di
altre prestazioni.

Gruppo di studio tecnologie e diabete SID-AMD



Integrazione

livelli di cura

Coordinamento 

servizi

Enpowerment

autocura

Personalizzazione

dell’assistenza

Equità

Follow-up 

paziente

Tecnologie delle informazioni e comunicazioni 

(tecnologia digitale)

Impatto strategico

impatto

economico

Impatto

gestionale

Impatto 

clinico

Impatto 

organizzativo


