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La risposta ai (nuovi) bisogni

Strutturazione dei Contenuti e Interoperabilità 

Correlare diverse componenti

• La patologia specifica e le comorbilità

• Il grado di (non) autosufficienza 

• L’età e le capacità cognitivo - relazionali

• Le condizioni socio economiche

• Contesto di vita



Interoperabilità: l’elemento nodale dei percorsi di cura

Scambio di informazioni, dati, documenti, immagini ……

Condividere  informazioni cliniche tra operatori e strutture diversi

Evitare spostamenti non necessari di pazienti 

Rendere più rapide e tempestive le decisioni

Favorire l’accreditamento e l’attuazione dei percorsi

Ottimizzare le risorse di sistema



Ruoli, dati, funzioni, competenze, gerarchie, linee di governo,

assetti organizzativi clinici e amministrativi, relazioni….....
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Drivers per la costruzione di percorsi di cura integrati
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Condivisione dei dati utili
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Governare un sistema integrato



E-health come elemento strutturale del PDTA 

Punti Critici su cui va ad incidere

a. La difficoltà di individuare e creare un unico strumento di condivisione dei dati

b. La difficoltà nel monitoraggio costante del Paziente da parte di più figure 

professionali

c. La difficoltà a contestualizzare il percorso assistenziale 

d. La difficoltà nella effettuazione di alcuni esami

e. La difficoltà a collegare i diversi punti e livelli di cura di Ospedale e Territorio



Innovazione tecnologica come

amplificatore di potenzialità

Mole gigantesca di dati e informazioni da gestire 

e organizzare in processi di governance

Medicina di precisione 

Medicina di prossimità

Multidisciplinarietà

Soft skills

White economy

Gerarchizzazione dei dati per ordine di pertinenza

Nuovi settori di sviluppo

GOVERNO DEI Percorsi di cura



trattamento precoce ima stemi

Needs

• Patient's Time reduction

• Early pre-hospital 

thrombolysis (i.e.  on the 

ambulance, on the territory)

• Door to Baloon (D2B) time 

reduction (access to the 

hemodynamics department)

1. Path definition: update and 
review of emergency procedures
for patients with ST-related 
myocardial infarction (STEMI)

2. Adaptation and upgrading of 
broadcast systems in Elba and 
from Elba to the department of 
hemodynamics (mainland hub)

3. Information and educational 
campaigns for citizens

solution

Fonte: Regione Toscana modificato



The revised Path
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teleriabilitazione: service model

Specialist
GP, Therapist

Patient
Patient's (care givers’) client

Therapist's client

Assigned exercises

Audio video calls

Txt message

Executed exercises

Compliance Indicators

Teleconferences

Instructions for empowerment

Assigned exercises

Executed exercises

Monitoring critical clinical parameters)

Fonte: Regione Toscana modificato



Pazienti con malattia renale cronica in/pre

trattamento dialitico

Patients at home, can 

continue using the  tools 

they already use  for 

self-measurements

and send the 

parameters trough an 

app to the control room 

where they will be 

consulted by the 

healthcare staff  

telemonitoraggio domiciliare 

malattia renale cronica

Fonte: Regione Toscana modificato



reti cliniche 

• Pediatric traumaTuscany

Network

Portoferraio Hospital – Meyer

Hospital (FI) 

• Stroke Regional Network 

Portoferraio Hospital-Livorno 

Hospital/Pisa University Hospital 

(Telestroke)

• Territorial health centers-

Specialized hospital centers

Grosseto Hospital/ Giglio 

Island’s District

Fonte: Regione Toscana modificato



Pazienti con malattia renale cronica in/pre trattamento 

dialitico

Patients at home, can 
continue using the  tools 
they already use  for self-
measurements and 
send the parameters
trough an app to the 
control room where they
will be consulted by the 
healthcare staff  

telemonitoraggio domiciliare 

malattia renale cronica

Fonte: Regione Toscana modificato
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Innovazione tecnologica

Innovazione culturale

Innovazione dei modelli organizzativi

Innovazione nella lettura dei bisogni

Quale(i) innovazione(i) ?

Innovazione organizzativa

Innovazione dei percorsi formativi

Innovazione tecnologica

Innovazione dei processi e percorsi di cura
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