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Telemedicina per l’Ambulatorio dell’Età della Transizione 

dei Pazienti Diabetici 
 

 

1. Premessa 
 

Il seguente progetto ha lo scopo di implementare un moderno sistema di Telemedicina presso il 

reparto di Diabetologia dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari al fine di riorganizzare l’assistenza per le 

patologie croniche.  

Utilizzata già con successo presso la nostra Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione, la 

Telemedicina rappresenta uno strumento basato sulla centralità del paziente consentendo un 

miglioramento dei risultati, mantenere una continuità di contatti con il servizio sanitario  riducendo 

di conseguenza la necessità di visite presso l’ambulatorio diabetologico. 

Tale tecnologia, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria globale come quello attuale, si è 

dimostrata essere di grande aiuto nelle malattie croniche come il Diabete Mellito migliorando gli 

outcomes clinici e la qualità di vita dei pazienti  senza interruzione delle cure. 

 

Con questo progetto si intende monitorare i pazienti diabetici in età giovanile con strategie 

specifiche, soprattutto nel periodo di transizione dal centro pediatrico a quello dell’adulto. Tale 

popolazione rappresenta un gruppo vulnerabile di soggetti a rischio di drop-out, dal sistema di cure 

e dal follow-up, con conseguente deterioramento del controllo glicemico e/o elevato rischio di 

complicanze, mortalità e disagi psicologici. 

 

Pertanto l’utilizzo di moderne tecnologie come la Telemedicina vede come ambito prioritario 

malattie croniche come il Diabete favorendo un appropriato utilizzo delle risorse, riducendo i rischi 

di complicanze, ospedalizzazioni, tempi di attesa, evitando spostamenti del paziente dalla sua 

residenza. 

 

Ricordiamo che Il diabete mellito è una patologia cronica ad elevata prevalenza nella popolazione 
generale e in grande espansione sia nei paesi in via di sviluppo che nel mondo occidentale. Al 
momento la prevalenza della patologia nell’adulto è nettamente superiore al 6% della popolazione 
generale, sfiorando in alcune realtà il 10%.  
Questo significa che in Sardegna più di 150.000 persone sono affette da diabete mellito.  
In particolare nell’età evolutivo-giovanile, il Diabete Tipo1 insulino-dipendente è la patologia 
endocrino metabolica più frequente. Essa è dovuta alla mancata produzione di insulina da cui deriva 
la necessità di un trattamento sostitutivo per tutta la vita. La sua incidenza in Sardegna è stimata 
pari a 60 casi/100.000 anno nella fascia di età 0-14 anni, con un trend crescente del 3% circa/anno 
(GRUPPO SIEDP Sardegna in collaborazione con Osservatorio Epidemiologico Regionale). 
La sua storia naturale comporta un elevato rischio di sviluppare complicanze d’organo che negli 
stadi più avanzati possono essere altamente invalidanti; rappresenta una delle principali cause di 
dialisi e trapianti renali, di amputazioni agli arti inferiori e di cecità. Inoltre nel soggetto con diabete 
il rischio cardiovascolare è aumentato di 2-4 volte rispetto al non diabetico con aumento 
dell’incidenza di malattie cardiovascolari. Per questi motivi il diabete rappresenta una malattia ad 
elevato impatto sociale sia in termini di salute individuale che di costi per la società. 



 

__________________________________________ 4 _________________________________________ 
Programmazione strategica 

2. Obiettivi del progetto 
 

L’obiettivo principale del progetto è quello di dotare il reparto di Diabetologia , ed in particolare 

l’Ambulatorio della Transizione e Adolescenza, di un sistema di Telemedicina che garantisca il 

proseguimento dei protocolli di cure anche a distanza garantendo lo stesso standard. 

 

In particolare si fa riferimento ai pazienti adolescenti in transito dalla Diabetologia Pediatrica a 

quella dell’adulto essendo in buona parte  già utilizzatori di sistemi e dispositivi per la misurazione e 

monitoraggio della glicemia e sistemi a infusione continua di insulina (microinfusori) 

tecnologicamente  avanzati: 

 

 CGM: monitoraggio continuo del glucosio interstiziale in tempo reale; 

 SAP (Sensor Augmented Pump therapy): (CGM + CSII) sistema ad ansa chiusa sensore + 

microinfusore; 

 Flash glucose monitoring: sistema ibrido di misurazione in continuo del glucosio interstiziale; 

 SMBG: sistema di controllo della glicemia capillare. 

 

A tal proposito diventa quindi di fondamentale importanza, per pazienti e personale sanitario, 

implementare una piattaforma di Telemedicina che consenta uno scambio veloce e costante dei 

suddetti dati, raccolti dai dispositivi in dotazione, mediante strumenti di innovazione tecnologica, 

quali: Televisita, Telerefertazione, Telemonitoraggio e Teleconsulto. 

Come riportato nelle Indicazioni Nazionali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina a cura del 

Ministero della Salute approvate a dicembre 2020, esse sono definite come: 

 

Televisita 

La Televisita, un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il 

paziente, anche con il supporto di un care-giver. La Televisita è da intendersi limitata alle attività di 

controllo di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza. Deve 

sempre essere garantita la possibilità di scambiare in tempo reale dati clinici, referti medici, 

immagini, audio-video, relativi al paziente.  

L’anamnesi può essere raccolta per mezzo della videochiamata. 

Sono erogabili in Televisita le prestazioni ambulatoriali che non richiedono la completezza 

dell’esame obiettivo del paziente (tradizionalmente composto da ispezione, palpazione, 

percussione e auscultazione) ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

 

 il paziente necessita della prestazione nell’ambito di un PAl/PDTA; 

 il paziente è inserito in un percorso di follow up da patologia nota; 

 il paziente affetto da patologia nota necessita di controllo o monitoraggio, conferma, 

aggiustamento, o cambiamento della terapia in corso (es. rinnovo o modifica del piano 

terapeutico); 

 il paziente necessita di valutazione anamnestica per la prescrizione di esami di diagnosi, o di 

stadiazione di patologia nota, o sospetta; 

 il paziente che necessita della verifica da parte del medico degli esiti di esami effettuati, ai quali 

può seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti, oppure di una terapia. 
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Telerefertazione 

La Telerefertazione è una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame 

clinico o strumentale il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni eseguite in presenza e che 

viene scritta e trasmessa per mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione. 

 

Telesalute / Telemonitoraggio 

La Telesalute attiene principalmente al dominio della assistenza primaria. 

Riguarda i sistemi e i servizi che collegano i pazienti, in particolar modo i cronici, con i medici per 

assistere nella diagnosi, monitoraggio, gestione, responsabilizzazione degli stessi. 

 

Teleconsulto 

Il Teleconsulto è un’indicazione di diagnosi e/o di scelta di una terapia senza la presenza fisica del 

paziente. Si tratta di un’attività di consulenza a distanza fra medici che permette a un medico di 

chiedere il consiglio di uno o più medici, in ragione di specifica formazione e competenza, sulla base 

di informazioni mediche legate alla presa in carico del paziente. 

 

Le finalità attese sono: 

✓ migliorare la continuità assistenziale; 

✓ risparmiare tempo e risorse senza perdere nulla in termini di qualità di cura; 

✓ ridurre notevolmente gli ingressi ospedalieri, specialmente durante l’emergenza Covid-19 

attualmente in atto, che rappresenta un alto rischio per questa categoria di pazienti; 

✓ monitorare costantemente i parametri chiave nella cura del Diabete Mellito; 

✓ limitare le visite in presenza previste trimestralmente ad un solo incontro all’anno; 

✓ educare e stimolare i pazienti più giovani al fine di mantenere contatti regolari con il proprio 

medico specialista diabetologo; 

✓ razionalizzare i processi sociosanitari con un possibile impatto sul contenimento della spesa 

sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Classificazione dei servizi di Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali per la TELEMEDICINA 

* B2B: individua la relazione tra medici  
   B2B2C: individua la relazione tra un medico e un paziente mediata attraverso un operatore sanitario  
   B2C: individua la relazione tra medico e paziente 



 

__________________________________________ 6 _________________________________________ 
Programmazione strategica 

3. Contesto di riferimento 

 

Ad oggi la Telemedicina rappresenta una svolta fondamentale nel campo della sanità. 

 

Nella seduta del 10 luglio 2012 l'Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità ha approvato 

le Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina che riportano quanto segue: 

“L’evoluzione in atto della dinamica demografica, e la conseguente modificazione dei bisogni di 

salute della popolazione, con una quota crescente di anziani e patologie croniche, rendono 

necessario un ridisegno strutturale ed organizzativo della rete dei servizi, soprattutto nell’ottica di 

rafforzare l’ambito territoriale di assistenza. 

L’innovazione tecnologica può contribuire a una riorganizzazione della assistenza sanitaria, in 

particolare sostenendo lo spostamento del fulcro dell’assistenza sanitaria dall’ospedale al territorio, 

attraverso modelli assistenziali innovativi incentrati sul cittadino e facilitando l’accesso alle 

prestazioni sul territorio nazionale. 

Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie abilitate dalla telemedicina 

sono fondamentali in tal senso, contribuendo ad assicurare equità nell’accesso alle cure nei territori 

remoti, un supporto alla gestione delle cronicità, un canale di accesso all’alta specializzazione, una 

migliore continuità della cura attraverso il confronto multidisciplinare e un fondamentale ausilio per 

i servizi di emergenza-urgenza.” 

 

Nel paragrafo 1.3 relativo agli “AMBITI PRINCIPALI” si fa riferimento inoltre, in maniera specifica, 

alle patologie rilevanti:  

“Sono state realizzate esperienze di Telemedicina Nazionali e Internazionali in molti settori della 

patologia medica e chirurgica, dalle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari alle malattie 

respiratorie, dal diabete alla patologia psichiatrica, nella acuzie e nella cronicità, in pediatria, 

nell’adulto e nell’anziano fragile fino alla riabilitazione. Tra gli obiettivi da perseguire si riconosce la 

necessità di implementare l’utilizzo di strumenti di Telemedicina quale mezzo per favorire un 

migliore livello di interazione fra territorio e strutture di riferimento, riducendo la necessità di 

spostamento di pazienti fragili e spesso anziani.” 

 

Nella seduta del 20 febbraio 2014 (repertorio atti n.16/CSR) la Conferenza Stato-Regioni ha sancito 

l'Intesa sulle Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina e a distanza di sei anni, a dicembre u.s. la 

Telemedicina è entrata a pieno titolo nel SSN. 

Ciò significa che le prestazioni sanitarie attraverso la telemedicina entrano ufficialmente nelle 

opportunità offerte da Servizio Sanitario Nazionale.  

 

Nel documento, predisposto dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni fornite dalle 

Regioni, sono fornite le linee guida da adottare a livello nazionale per l’erogazione di alcune 

prestazioni di Telemedicina: la Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza medico 

sanitaria, la Teleassistenza da parte di professioni sanitarie e la Telerefertazione.  

 

L’obiettivo è far sì che le prestazioni di telemedicina rappresentino un elemento di innovazione 

organizzativa nel processo assistenziale. 
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4. Destinatari del progetto 
 

Il Progetto intende rivolgersi ai pazienti diabetici con un’età compresa tra i 17 e i 23 anni.  

Verranno arruolati circa 100 pazienti attualmente seguiti nel Reparto di Diabetologia e presso 

l’Ambulatorio dell’Età della Transizione. 

La scelta deriva dall’esigenza di fornire a quella che è considerata una categoria fragile, sia per il 

tipo di patologia cronica che per la giovane età, un supporto e un’educazione sanitaria costanti 

durante quella che viene definita “Età della Transizione”. 

Questa fase di “passaggio” dall’età pediatrica all’età adulta rappresenta, in quanto tale, un periodo 

di complessità che non sempre viene colta, ma che rischia di causare un allontanamento del 

paziente nei riguardi delle cure e dei controlli periodici di cui necessita. 

Per ovviare a questo problema si vuole dare la possibilità di un contatto costante e facilitato , con lo 

specialista diabetologo, grazie agli strumenti forniti dalla Telemedicina, in particolare mediante 

Televisita. 

Tra i cento pazienti arruolati, 10 di loro verranno scelti (utilizzando come motivo di inclusione l’aver 

diagnosticato la patologia cronica da almeno dieci anni) per il monitoraggio di parametri vitali quali: 

pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione, ECG, temperatura corporea.  

Si provvederà quindi alla consegna di n°10 KIT comprensivi di smartphone e dispositivo multi-

parametrico HC03 al fine di valutare quanto il Diabete vada ad influire nel tempo sui parametri 

vitali. 

 

 

5. Attori coinvolti 
 

 Utente: paziente diabetico / caregiver. 

 Centro erogatore: struttura SSN - Operatore (Diabetologo - Infermiere - Dietista).  

Eroga prestazioni sanitarie, riceve informazioni dall'utente e trasmette all'utente gli esiti delle 

prestazioni, nel rispetto della normativa sulla Privacy. 

L'accesso alle informazioni del paziente durante la Televisita è facilitato dal precedente utilizzo 

nel Centro della cartella clinica informatizzata (Smart Digital Clinic). 

 Centro Servizi: gestisce la manutenzione del sistema informativo attraverso il Centro erogatore 

che svolge la prestazione di telemedicina, nel rispetto della normativa sulla Privacy. 

 

 

6. Percorso 
 

1. Informare e formare il personale sanitario e i pazienti arruolati; 

2. inviare al paziente tutta la documentazione prodotta secondo le modalità stabilite (E-mail); 

3. riportare il risultato della visita nella cartella clinica informatizzata; 

4. assicurarsi che alla fine della visita il paziente abbia compreso le indicazioni date; 

5. verificare che il paziente non sia in stato di scompenso, in tal caso viene inviato presso struttura 

ospedaliera; 

6. sono ESCLUSI dalla Televisita pazienti neo-diagnosticati, scompensati, in gravidanza, con piede 

diabetico o con altre emergenze metaboliche. 
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7. Cronoprogramma delle attività 

 

La durata complessiva del Progetto è di 12 mesi. 

 

A seguire, un cronoprogramma riporta le varie fasi di sviluppo: 

 avvio; 

 pianificazione (acquisti e formazione); 

 esecuzione; 

 monitoraggio e controllo (durante tutta la fase di attività); 

 conclusione. 

 

 
 

 

ATTIVITÀ 
 

Data Inizio  Data Fine 

Avvio 01/02/2021 05/02/2021 

Analisi cluster (pazienti) 06/02/2021 14/02/2021 

Acquisizione Licenze e Kit 15/02/2021 21/02/2021 

Arruolamento dei pazienti 22/02/2021 28/02/2021 

Formazione del Personale Sanitario e dei pazienti 01/03/2021 07/03/2021 

Inizio attività 08/03/2021 25/02/2022 

Conclusione 26/02/2022 08/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvio

Approvazione del progetto

Acquisizione Licenze e Kit

Arruolamento dei pazienti

Formazione…

Inizio attività

Conclusione

A
TT
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IT
À
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8. Monitoraggio e valutazione 
 

Sarà previsto un monitoraggio costante durante tutte le fasi di sviluppo ed esecuzione del progetto 

al fine di identificare potenziali problemi e mettere in pratica nel minor tempo possibile le azioni 

correttive necessarie. 

 

Si terrà traccia delle prestazioni e della progressione del progetto utilizzando i seguenti KPI: 

✓ tempistica: il tempo necessario per completare ciascuna fase del progetto; 

✓ numero di aggiustamenti: quanto spesso la pianificazione del progetto ha subito modifiche; 

✓ scostamento del budget: quanto il budget effettivo varia dal budget di progetto previsto; 

✓ numero di errori; 

✓ soddisfazione: valutazione del servizio da parte del paziente e del personale sanitario. 

 

Dal punto di vista clinico si valuteranno inoltre i seguenti INDICATORI: 

✓ numero di pazienti che hanno partecipato alla Televisita; 

✓ grado di compenso glicometabolico valutato con esami di laboratorio. 

 

Al termine del progetto verrà somministrato un questionario sia ai pazienti che al personale 

sanitario al fine di avere un riscontro sia lato paziente che lato clinico sul grado di soddisfazione del 

sistema di Telemedicina e/o di eventuali ostacoli riscontrati nel corso del suo utilizzo. 

 

 

 

9. Pianificazione economica 
 

 

Finalità Dettaglio Importo Descrizione 

ACQUISTI Licenze 5.000,00 € 
 
Licenze per la piattaforma di telemedicina 
 

ACQUISTI KIT Telemonitoraggio 10.000,00 € 

 
Acquisto dei dispositivi per la rilevazione dei 
parametri vitali (es. temperatura, pressione, 
saturazione, creatinina, etc.), sulla base di 
eventuali esigenze 
 

 TOTALE 15.000,00 €  
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 Deliberazione n. 33/10 del 26.06.2018 - Oggetto: Indirizzi operativi per la prescrizione, la 
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 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2515&area=eHealth&menu

=vuoto 
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