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Introduzione 
 
 
 
L’eHealth, o "Sanità in Rete" consiste nell'utilizzo di strumenti basati sulle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per sostenere e promuovere la 
prevenzione, la diagnosi, il trattamento e  monitoraggio delle malattie e la gestione 
della salute e dello stile di vita. 
 
 

I servizi di eHealth sono prioritariamente finalizzati a: 

o supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso 
l'adeguamento dei sistemi informativi degli attori territoriali alle esigenze di 
governo, facendo sì che siano in grado di generare i Livelli Essenziali di 
Informazione (LEI); 

o migliorare l'efficienza delle cure primarie attraverso l'integrazione in rete 
dei professionisti sanitari al fine di agevolare i processi di continuità 
assistenziale; 

o supportare l'integrazione dei servizi sanitari e sociali nell'ambito del 
territorio al fine di agevolare i processi di assistenza domiciliare, 
l'integrazione tra presidi, distretti e professionisti; 

o contribuire efficacemente all'integrazione degli interventi di prevenzione 
attiva; 

o facilitare l'accesso ai servizi potenziando e facilitando la scelta dei cittadini 
attraverso l'interoperabilità tra i sistemi; 

o migliorare la qualità dei servizi sanitari e favorire il consolidamento e lo 
sviluppo delle eccellenze attraverso l'introduzione delle soluzioni orientate 
al governo clinico, alla formazione continua in medicina, alla misurazione 
degli outcome e alla telemedicina; 

o supportare il controllo della spesa sanitaria, attraverso il monitoraggio della 
domanda di prestazioni sanitarie. 
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La Sanità Digitale attraverso le tecnologie informatiche (ICT), Il volume dei dati (big 
data), la realtà virtuale e aumentata, stà cambiando il mondo della sanità. 
La dematerializzazione dei documenti, l’integrazione di dati diversi tra loro, le 
tecniche innovative di gestione basate sull'intelligenza artificiale (IA) e la mobile 
health caratterizzata dalle app per la salute disponibili sugli smartphone, aprono 
nuovi scenari nell’ambito della prevenzione oltre a nuove prospettive di gestioni 
della cura e della riabilitazione. 

La Sanità Digitale in Italia è riconducibile principalmente ai seguenti ambiti di 
intervento: 

o accesso ai servizi sanitari: sistema articolato a rete di CUP - Centri Unici di 
Prenotazione che consentano ai cittadini di prenotare le prestazioni sanitarie 
su tutto il territorio nazionale; 

o disponibilità della storia clinica del paziente: FSE - Fascicolo Sanitario 
Elettronico per l'archiviazione e l'accesso alle informazioni sanitarie 
individuali; 

o innovazione nelle cure primarie: connessione in rete dei medici del SSN, 
digitalizzazione e trasmissione elettronica delle prescrizioni (ePrescription) e 
dei certificati di malattia (certificati telematici di malattia); 

o ridisegno strutturale ed organizzativo della rete di assistenza mediante la 
telemedicina. 

 

 
 
Obiettivi del Gruppo di Lavoro 
 
Identificare, sviluppare, promuovere e diffondere applicazioni e procedure già 
disponibili, potenziali e realizzabili in ambito di e-Health e di Sanità Digitale con 
particolare riferimento alle attività di Prevenzione (primaria, secondaria, terziaria) 
e Promozione della Salute. 
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Principali Aree di interesse 
 
 
 

Sanità Digitale e Tecnologia Mobile 
 
Il 17 aprile 2019 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato delle 
raccomandazioni per migliorare la salute delle persone e rinforzare i servizi 
essenziali, elencando dieci modi in cui i Paesi possono usare al meglio la tecnologia 
per la sanità digitale, accessibile tramite smartphone, tablet e computer, per 
migliorare la salute delle persone e rinforzare i servizi essenziali. Gli interventi 
inclusi in queste linee guida rappresentano solo una parte di un più ampio spettro 
di possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 
  
Per ciascun intervento, l'OMS fornisce specifiche raccomandazioni di 
implementazione 
1. Notifica del certificato di nascita tramite dispositivi mobili 
2. Notifica del certificato di morte tramite dispositivi mobili 
3. Segnalazione delle notifiche di stoccaggio e gestione dei prodotti farmaceutici 
tramite dispositivi mobili 
4. Telemedicina client-to-provider 
5. Telemedicina provider-to-provider 
6. Comunicazioni con pazienti target mediante dispositivi mobili 
7. Supporto al decision-making degli operatori sanitari tramite dispositivi mobili 
8. Tracciabilità digitale dello stato di salute e dei servizi al cliente (digital tracking)  
9. Integrazione della tracciabilità digitale con il supporto di decision-making e le 
comunicazioni con pazienti target 
10. Training digitale per gli operatori sanitari tramite dispositivi mobili (mobile 
learning) 
 
 
 
 
 



 

 

5 
 

 
 

La Telemedicina 
 
Ambiti nei quali può essere impiegata la telemedicina in Italia 
Sintesi dell’ ”Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina” -17 dicembre 2020. 

 
Primo ambito:  Emergenza sanitaria. 
La telemedicina viene vista come strumento per scambiare informazioni tra i 
soccorritori e le strutture sanitarie come ECG, parametri vitali, immagini e per 
svolgere teleconsulti e televisite specialistiche, soprattutto per supportare la 
gestione delle patologie che sono tempo-dipendenti come l’ictus e l’infarto. 
 
Secondo ambito: Controllo delle patologie di particolare rilievo per il SSN. 
Come le patologie cardiovascolari, respiratorie, endocrinologiche e del 
metabolismo, le patologie autoimmuni, le malattie rare, le malattie psichiatriche e 
i disagi psicologici, le disabilità, le condizioni cliniche di interesse chirurgico (per la 
diagnostica pre-intervento e per il follow-up). 
 
Terzo ambito: Accessibilità ai servizi diagnostici e la continuità assistenziale. 
La capacità di erogare prestazioni sanitarie senza far spostare il paziente e il 
controllo e il monitoraggio a distanza. Questo, secondo le indicazioni fornite, può 
avere luogo con due differenti modalità operative: attraverso il telecontrollo, una 
serie di contatti per il controllo del quadro clinico del paziente mediante 
videochiamate e condivisione dei dati clinici; attraverso il telemonitoraggio che 
permette il rilevamento e la trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici in 
modo continuo, per mezzo di sensori che interagiscono con il paziente (tecnologie 
biomediche con o senza parti applicate).  

 
Quarto ambito: La certificazione medica in telemedicina . 
Con   criteri di inclusione che applicano le stesse regole che valgono per le televisite. 
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Il “Controllo e monitoraggio a distanza”. 
 
Alcune di queste applicazioni possono essere utilizzate da Professionisti sanitari 
(anche non Medici) per attività di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione. 
 
Teleconsulenza 
 
La teleconsulenza medico-sanitaria è un’attività sanitaria (non necessariamente 
medica)  specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita 
da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico. 
Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie, 
a cui segue una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato fornisce 
indicazioni per la presa di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni (ad es.  
di prevenzione o assistenziali) rivolte al paziente/utente. La teleconsulenza può 
essere svolta in presenza del paziente/utente, oppure in maniera differita. 
 
La Teleassistenza 
 
La teleassistenza da parte di professioni sanitarie è un atto professionale di 
pertinenza della relativa professione sanitaria e si basa sull’interazione a distanza 
tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla 
quale si può all’occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. Il 
professionista che svolge l’attività di teleassistenza può anche utilizzare idonee app 
per somministrare questionari, condividere immagini o video tutorial su attività 
specifiche. Lo scopo della teleassistenza è quello di agevolare il corretto 
svolgimento di attività sanitarie (ad es. di prevenzione o assistenziali), eseguibili 
prevalentemente a domicilio. La teleassistenza è prevalentemente programmata e 
ripetibile in base a specifici programmi di accompagnamento del paziente. 
 
La teleconsulenza e la Teleassistenza attualmente sono considerate come parte 
integrante dell’attività lavorativa dei professionisti sanitari e come quella 
effettuata in presenza non prevede remunerazione, non ha una tariffa a livello di 
nomenclatore tariffario della specialistica e non prevede la compartecipazione alla 
spesa da parte del cittadino e nemmeno una prescrizione SSN. 
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I Wearable 
 
 
Wearable è un termine generico utilizzato per identificare la tecnologia che può 
essere indossata sul corpo, sia come accessorio sia inserita in un capo di 
abbigliamento. Un wearable come uno smartwatch è dotato di sensori in grado di 
raccogliere, elaborare e visualizzare segnali in modo comprensibile per poi 
condividerli con l’utilizzatore.  
Ad oggi la maggior parte di questi sensori, capaci di rilevare il battito cardiaco, il 
numero dei passi e le calorie bruciate, rappresentano strumenti utili a valutare la 
performance durante l’attività fisica e sono perciò solitamente inseriti in bracciali, 
fasce, magliette, orologi ecc.  
 
 Altri sensori, invece, che captano segnali fisiologici come la temperatura corporea, 
l’attività cardio/respiratoria e l’attività cerebrale, possono trovare impiego in 
ambito medico-sanitario per monitorare lo stato di salute della persona. I sensori 
di quest’ultima tipologia sono strumenti di supporto sia per diagnosi e la 
prevenzione di malattie che per la facilitazione di cure domiciliari. 
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L’Internet of Things 
 
 
Tramite l’IoT (Internet of Things), oggetti inanimati sono in grado di acquisire 
informazioni su se stessi o di accedere ad informazioni aggregate da altri oggetti. 
Basti pensare per esempio alle moderne sveglie che suonano prima perché hanno 
controllato la situazione del traffico nel percorso casa-lavoro, alle scarpe da 
ginnastica che comunicano tempi, velocità di corsa e distanza ad app sul cellulare 
o ai contenitori per medicinali che si accorgono se il paziente ha saltato una dose e 
avvisano i familiari. 
 

o Accesso costante alla anamnesi completa dei pazienti, compresi i dati più 
recenti 

o Supporto di algoritmi per la rilevazione di anomalie 
o Localizzazione rapida e semplice di dispositivi e altre apparecchiature 
o Accesso costante alle informazioni essenziali sui pazienti dall'applicazione 

mobile 
o Controllo dell'accesso a dati e risorse 
o Controllo automatico o remoto dei sistemi di illuminazione, che consente di 

risparmiare energia e regolare il ritmo circadiano dei pazienti 
o Rilevazione del movimento tramite sensori e allarmi 
o Manutenzione preventiva/predittiva 
o Analisi e controllo a distanza di risorse/scorte (DPI, Farmaci, Vaccini)  
o Rilevazione di guasti ed errori in tempo reale 
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Principali settori di sviluppo 
 
Il Gruppo di Lavoro contribuirà principalmente alla ricerca, produzione, 
elaborazione, promozione, diffusione, di applicazioni o procedure nell’ambito di e-
Health e Sanità Digitale con particolare riferimento  alle attività di Prevenzione 
(primaria, secondaria, terziaria) e Promozione della Salute nei seguenti settori: 
 

o Gestione Big Data 
o Comunicazione digitale  
o Creazione di ambienti informativi condivisi 
o Health Technology Assessment – HTA 
o Riprogettazione technology-based 
o Profilo Sanitario Sintetico/Patient Summary (PSS) 
o Taccuino Personale dell’Assistito (TPA) 
o Apps per la prevenzione, wellnes e lifestyle 
o Software gestionali moderni 
o Device digitali -IoT 
o Procedure di applicazione della Telemedicina  
o Procedure di applicazione di Teleconsulenza e Teleassistenza 
o Nuove applicazioni dell’Internet of Things 
o Horizon Scanning 
o Altri possibili settori 
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Sitografia principale 
 
 
 
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina” -17 
dicembre 2020. 
http://www.statoregioni.it/media/3221/p-3-csr-rep-n-215-17dic2020.pdf 
 
WHO releases first guideline on digital health interventions 
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/mhealth/en/ 
 
Sanità digitale-AGID Agenzia per l’Italia Digitale 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/sanita-digitale 

 
31 marzo 2014 - Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE 
 
17 marzo 2014 - TELEMEDICINA - Linee di indirizzo nazionali 
 
23 novembre 2011 - The National eHealth Information Strategy. National context, state of 
implementation and best practices 
 
2 marzo 2011 - The Electronic Health Record. National guidelines 
 
10 febbraio 2011 - Il Fascicolo sanitario elettronico. Linee guida nazionali 
 
 

 
 


