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Contesto e sfide del Sistema Sanitario
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Disparità territoriali nell’erogazione dei 
servizi, in particolare in termini di 

prevenzione e assistenza sul territorio

Ridotta integrazione tra servizi ospedalieri, 
servizi territoriali e servizi sociali

Tempi di attesa molto elevati per l’accesso 
ad alcune prestazioni sanitarie 

Aumento della rinuncia alle cure dei pazienti 
non-Covid



Contesto e sfide del Sistema Sanitario
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Ripensare i servizi e i 
processi integrandoli 

con il digitale

Disparità territoriali nell’erogazione dei 
servizi, in particolare in termini di

prevenzione e assistenza sul territorio

Ridotta integrazione tra servizi 
ospedalieri, servizi territoriali e servizi 

sociali

Tempi di attesa molto elevati per l’accesso 
ad alcune prestazioni sanitarie 

Aumento della rinuncia alle cure dei pazienti 
non-Covid



Che cos’è la telemedicina?
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Che cos’è la telemedicina?

Modalità di erogazione di servizi di assistenza 
sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative 
in situazioni in cui il professionista della salute e il 
paziente o due professionisti non si trovano nella 

stessa località
Linee di indirizzo nazionali, Ministero della Salute (2014)

La Tele-visita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L’atto sanitario di 
diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Durante la Tele-

visita un operatore sanitario che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico. Il collegamento deve 
consentire di vedere e interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito

Il Tele-consulto 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



Telemedicina sotto i riflettori della riforma della Sanità
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«La “casa” dei pazienti deve diventare il “principale luogo di cura”. Una rivoluzione oggi 
possibile grazie alla Telemedicina e all’assistenza domiciliare integrata»

Mario Draghi (Febbraio 2021)

Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale

Rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di 
strutture e presidi territoriali, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della 

Telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari

1 mld di € 
per la Telemedicina



Telemedicina: utilizzo e interesse da parte dei medici
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L’opinione dei pazienti
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La modalità di contatto con il medico più diffusa è la telefonata o 
videochiamata di controllo (23% dei pazienti)

Ancora poco utilizzati i servizi di Tele-visita con lo specialista (8%), con MMG
(3%) o di Tele-monitoraggio (4%)…

85%

Tele-visita
con specialista

…ma l’interesse per le applicazioni di Telemedicina è elevato!

83%

Tele-visita
con MMG

89%

Tele-monitoraggio 
dei parametri

397 PAZIENTI



Benefici delle soluzioni di Telemedicina: risparmio di 
tempo
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Quanto tempo potrebbero risparmiare i pazienti e i loro caregiver svolgendo visite da 
remoto ed evitando spostamenti?

I pazienti apprezzano la possibilità di evitare 
spostamenti (86%) e di avere un riscontro più 

rapido quando ne hanno bisogno (64%)

I medici ritengono che la Telemedicina consenta 
di evitare sprechi di tempo e risorse (65% 

specialisti e 59% MMG) e di migliorare la qualità 
di assistenza (55% e 50%)

24 milioni di cronici e loro 
caregiver

20% di visite remotizzabili post-
emergenza 

(vs 3% pre-emergenza)*
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