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BOZZA 

Proposta realizzata congiuntamente  da Aditech S.r.l, CEDAF S.r.l & Prof. Franco Naccarella 

 

Progetto Pilota di Consulenza per Servizi Socio Sanitaria in telemedicina per 

azienda pubbliche / private  – Progetto Fastweb 
 
 

Premessa  
Questo progetto segue l’incontro in FASTWEB dove è stata evidenziata l’esigenza di offrire al mercato 
sanitario soluzioni  di telemedicina con possibilità di includere servizi e consulenze mediche 
specifiche o funzionali. 
La proposta viene presentata  da un gruppo  formato da aziende e professionisti  con una comprovata e 
pluriennale esperienza nell’ambito della telemedicina nazionale ed internazionale, Aditech Srl, CEDAF 
Srl ( Gruppo MAGGIOLI)  ed  Prof. Franco Naccarella  , che tra l’altro stanno esaminando l’ipotesi di 
creare una qualche forma consorziale per meglio competere sul mercato nazionale ed estero.  
 
La nostra idea è di mettere FASTWEB in condizioni di disporre  di  una offerta  scalabile con soluzioni 
tecnologiche tra le più avanzate ed efficienti,  che consentono il telemonitoraggio domiciliare da 
remoto di pazienti con varie patologie,  abbinando una offerta di servizi di consulenza medica, snella e 
flessibile  a supporto di servizi medici sanitari preesistenti e consulenza medico organizzativa per quei 
clienti di Fastweb che intendono creare il proprio sistema / servizio di telemedicina .  
Una tale soluzione oggi non è presente sul mercato, e può essere solamente offerta attraverso la 
associazione di imprese con skill specialistici nell’ambito della telemedicina, come il gruppo di aziende 
proponenti.  
 
 

Introduzione  
Diversi progetti pilota attivati non solo in Italia ma in diverse parti del mondo hanno dimostrato 
l’importanza delle telemedicina non solo per il monitoraggio e la cura di particolari pazienti, ma anche 
che il solo monitoraggio parametrico non basta se le informazioni provenienti dai devices non sono 
intrinsecamente connesse con altre informazioni cliniche provenienti dalla storia complessiva del 
paziente. Non solo, come testimoniato da diverse soluzioni implementate in USA  e nel Regno Unito , 
l’attiva partecipazione dell’assistito o dei famigliari, nella gestione della propria patologia cronica, 
diventa fondamentale ed è auspicato dai medici. 
Ma anche se la tecnologia viene adottata in maniera consistente, i citati progetti non escludono, 
naturalmente l’attività umana, che rimane anzi uno delle fondamentali attività anche se organizzata in 
maniera differente. Pur essendo i sistemi di monitoraggio dotati di allarme se viene superata una certa 
soglia, i dati generati da essi devono essere valutati periodicamente dai medici e se necessario la 
valutazione genera una modifica del workflow di attività sanitarie. 
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Ed ancora, a volte la sola valutazione dei parametri monitorati può essere non sufficiente per fornire 
una risposta globale rispetto alla patologia dell’assistito; essi devono essere messi in relazione con la 
cartella clinica complessiva dell’assistito in modo da valutare l’andamento della patologia e fornire 
risposte più efficaci. 
 
Prendendo spunto da queste considerazioni la nostra offerta di sistema New Home Care 2020 ha 
voluto unire gli elementi fondamentali per monitorare con device medicali, nel modo più appropriato 
diverse patologie,  un  sistema informativo che permette di attivare le funzioni di gestione delle 
informazioni, di condivisione dei dati clinici tra i professionisti, operatori e pazienti, ed  un sistema di 
comunicazione tra i più avanzati ed efficienti.  
 

Influenza della telemedicina su alcuni aspetti del sistema sanitario  
Sappiamo anche che a seconda delle diverse realtà territoriali, nel sistema sanitario nazionale 
l’approccio al decentramento dell’assistenza sanitaria può essere diverso da regione a regione o anche 
tra le aziende sanitarie della stessa regione per cui il mix delle tre componenti citate può variare 
notevolmente a seconda delle richieste.  
Per questo motivo la proposta qui confezionata è descritta in maniera altamente modulare in modo da 
scegliere a seconda delle reali esigenze il corretto mix di tecnologia, sistema informativo e gestione 
della valutazione medica attraverso una diversa organizzazione del lavoro degli stakeholders che possa 
essere soddisfacente alle reali esigenze.  
1. Il sistema sanitario privato ha necessità di mantenere i contatti con l’assistito dimesso, ma non ha 

strutture dislocate sul territorio, necessita perciò di un sistema completamente integrato e completo. 
2. Il sistema pubblico ha una forte gestione territoriale realizzata del MMG il quale però non realizza 

attività di monitoraggio, ma questa figura professionale territoriale non può essere esclusa da 
qualsiasi monitoraggio domiciliare. 

3. Inoltre diverse realtà territoriali hanno realizzato un connubio molto efficace tra sistema pubblico e 
privato ed in alcuni casi il sistema pubblico demanda quasi completamente la gestione di alcune 
attività al sistema privato secondo i principi della concorrenza. 

 
Ma all’interno di diverse aziende alcuni progetti di telemedicina hanno portato ad un cambiamento 
dell’organizzazione attraverso l’attivazione di call center infermieristici, in altri casi invece tutta 
l’organizzazione del monitoraggio territoriale, compresa l’accoglienza e l’assistenza socio sanitaria 
viene demandato a strutture specializzate, ed i medici specialisti intervengono solo per la valutazione 
specialistica dei dati e delle cartelle cliniche degli assistiti monitorati da strumenti di telemedicina. 
 

La proposta di soluzione  
Come si può notare da questa breve disamina possono essere diverse le esigenze del committente, 
occorre quindi che l’intero sistema sia estremamente modulare in modo da essere tagliato su misura 
secondo le precise istanze dichiarate. 
In definitiva perciò le caratteristiche del presente sistema sono le seguenti: 
• Utilizzo di strumenti di telemonitoraggio tecnologicamente all’avanguardia, già sperimentati 
con successo in diversi progetti in diverse parti del mondo e studiati per rispondere alle diverse 
esigenze patologiche; 
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• Utilizzo di un video call center per permettere una organizzazione delle attività mediche sul 
territorio che tenga in considerazione tutti gli attori necessari alle video consultazioni 
• Sistema informativo integrato che contiene le informazioni relative al monitoraggio, la cartella 
clinica di patologia ed il workflow di attività per una migliore organizzazione delle attività territoriali 
• Gestione dei servizi a corredo del sistema di telemedicina in un contesto di elevata modularità 
dell’offerta in modo da rispondere alle diverse esigenze del committente. 
 
Il modello di soluzione ha dunque la seguente configurazione e l’architettura  
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Il modello di offerta  
Nella nostra proposta di soluzione sono stati valutati tre scenari possibili  tale da poter consentire a 
Fastweb di avere una ipotesi di offerta completa e diversificata rispetto ad altri proponenti sul mercato 
italiano: 

a) Soluzione  tecnologica composta da strumenti informatici e apparati medicali in grado di 
creare una offerta di  rete di telemedicina modulabile, per la gestione di una pluralità di 
patologie, mediante un video-call-center ed un sistema informativo di gestione database 
scalabile con la integrazione di sw per cartelle cliniche, work flow sanitario ed eventuale 
interfacciamento sistemi informativi esistenti da offrire ai Clienti che intendono realizzare e 
gestire la propria struttura di telemedicina;  
b) Soluzione che include nella offerta la erogazione di un Servizio di Telemonitoraggio e 
Assistenza socio sanitaria da una struttura di call center, che può essere realizzata secondo tre 
ipotesi:  

1) Dal consorzio sul richiesta del cliente di FASTWEB  
2) Da FASTWEB con il supporto del consorzio su base nazionale (ad esempio con 
una offerta Cloud service o SAAS)   
3) Del cliente con  personale locale opportunamente formato con il supporto e la 
consulenza del consorzio  

c) Soluzione che include anche il servizio di consulenza medica e medica specialistica 
erogata ai clienti della rete attraverso  la nostra soluzione di rete di  telemedicina. 

 
Le tre ipotesi possono essere motivo di ulteriore approfondimento e adeguata valutazione economica 
non inclusi nel presente documento e che il consorzio si riserva di presentare su esplicita 
manifestazione di interesse di Fastweb.  
 
 

IL MODELLO DI OFFERTA PROPOSTO 
 

 
 
 

Proposta di Progetto Pilota: PROGETTO New Home Care 2020 
Qui di seguito viene formulata una ipotesi di progetto pilota su gruppi di pazienti/utenti che l’azienda 
Fastweb potrebbe proporre ai propri Clienti dell’aria mercato sanità in  una ottica B2B.  
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2) Terminali per la 
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Il sistema proposto, come già accennato, si basa su sistema centralizzato di gestione paziente, con un 
video call centre ed una rete di postazioni di utente, munita di apparati elettromedicali e di un sisteam 
informativo,  le cui funzioni e caratteristiche tecniche sono meglio descritte negli annessi a questo 
documento. Le soluzioni sono descritte in dettaglio negli annessi allegati a questo documento  in 
accordo con l’ipotesi  di rete pilota descritta qui di seguito.  In particolare gli annessi son cosi composti 
 

-ANNESSO I :descrizione tecnica  funzionale del sistema di telemedicina in 
videocomunicazione Zydadoc 
-ANNESSO II: descrizione del  software di gestione work flow socio sanitario ICARO  
-ANNESSO III: descrizione del Servizio  di Telemonitoraggio e Servizio Socio 
Assistenziale 
-ANNESSO IV : descrizione Servizio di Consulenza Medica e Specialistica  
-ANNESSO V : valutazione economica 
 

Identificazione patologie  mediche   
Dall’analisi medica/epidemiologica riportata nelle pagine successive  è possibile evincere per ogni 
profilo patologico la tipologia di servizio di assistenza e tele monitoraggio che potrebbe costituire 
l’offerta commerciale di Fastweb.  
La definizione dei numeri di pazienti in ogni gruppo identificato fa riferimento alla rilevanza 
epidemiologica qualitativa e quantitative delle patologie croniche come osservabile oggi giorno in 
molto realtà sanitarie regionali, Italiane ed Europee.  
 

Le patologie prese in considerazione sono infatti le seguenti: 
1. Insufficienza cardiaca cronica (Classe funzionale NYHA II-IV), tale patologia è caratterizzata 

da ricadute frequenti e necessita di ricoveri ripetuti. Il monitoraggio domiciliare da remoto può 
permettere di ridurre i costi di ospedalizzazioni non necessarie, di aumentare la qualità della 
vita e l’inserimento in famigliare di questi pazienti, mediante frequenti aggiustamenti 
terapeutici gestiti dai medici in  video consulenza.  
I parametri essenziali che si consiglia di monitorare in questi pazienti sono 
� Frequenza cardiaca / ECG mono tracia per rilevazione di aritmia ventricolari o di 

fibrillazione atriale  
� Frequenza respiratoria per valutazione delle patologie polmonari associate, di eventuali 

peggioramenti della insufficienza cardiaca e della efficacia degli interventi terapeutici 
eseguiti  

� Temperatura corporea per valutare la adeguatezza perfusione periferica e la eventuale 
presenza di infezioni concomitanti  

� Il peso corporeo per valutare eventuali ritenzioni idriche e l effetto di diuretici  
� La pressione arteriosa per valutazione della portata cardiaca e delle resistenza periferica 

Tali parametri possono essere complessivamente monitorati con una fascia multi parametrica e da 
alcune sensori aggiuntivi.  
2. insufficienza respiratoria cronica secondaria a BPCO,  

parametri da monitorare possono essere : 
� Saturazione di ossigeno SpO2  
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� Flussometria con rilevazione FEV% 
 

3. Diabete merito, prevalentemente in terapia insulinica anche in terapia antidiabetico orale  
I parametri da monitorare possono essere : 
� Variazione peso corporeo  
� Valori glicemici    

 
4. patologie croniche e invalidanti, includente i seguenti quattro sottogruppi,  

� Pazienti parzialmente autosufficienti e non autosufficienti che richiedono i servizi socio 
sanitari continuativi 

� Pazienti neurolesi in seguito a traumi stradali, e/o interventi neurochirurgici, o in coma 
vegetativo di lunga durata  

� Pazienti oncologici in regime di Hospice, di gestione o di gestione domiciliale  
� Gravidanza a rischio da monitorare in regime ambulatoriale o domiciliale . Quest’ultimo  

potrebbe costituire un progetto autonomo da collegare ai dipartimenti di maternità e 
ginecologia valutabile separatamente.  
 

Dimensionamento del progetto  
 

- 30 pazienti con insufficienza cardiaca cronica (Classe funzionale NYHA II-IV) gestibili  in una 
struttura di lungo degenza o a domicilio, in alternativa alla ospedalizzazione prolungata. 
Tale approccio si è dimostrato, in trials clinici controllati, sovrapponibile alla gestione 
assistenziale in regime di degenza a costi decisamente inferiori.  Inoltre questo servizio offre la 
possibilità di una continuità terapeutica  adeguata, dopo deospedalizzazione precoce 

 
- 20 pazienti con insufficienza respiratoria cronica secondaria a BPCO. Tali pazienti in terapia 

farmacologica completa ed adeguata possono essere seguiti in regime ambulatoriale o 
domiciliale al fine di:  
� ridurre le ospedalizzazione  
� ridurre l’infezione sovrapposte e recidivante in tale patologie 

 
- 20 pazienti con Diabete merito, prevalentemente in terapia insulinica anche in terapia 

antidiabetico orale. Questi pazienti possono essere monitorati per verificare la stabilità 
metabolica, l’efficace della terapia ed i necessari adeguamenti della stessa.  
 

- 30 pazienti con patologie croniche e invalidanti, includente i seguenti  sottogruppi: 
� Pazienti parzialmente autosufficienti e non autosufficienti che richiedono il servizi socio 

sanitario continuativo; 
� Pazienti neurolesi in seguito a traumi stradali, e/o interventi neurochirurgici, o in coma 

vegetativo di lunga durata; 
� Pazienti oncologici in regime di Hospice o di gestione domiciliale . 
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ANNESSO 1 
 

Sistema di  Televideo consulto e Televideo assistenza ZydaDoc – a cura di 
ADiTech S.r.l 

INTRODUZIONE  

La telemedicina  ha mostrato la possibilità di porsi come elemento chiave di nuovi modelli organizzativi , 

afferenti alle diverse aree cliniche, patologiche ed assistenziali  in quanto in grado di apportare notevoli 

benefici in termini di costi, servizi e qualità della vita a pazienti e operatori  . In quest’ottica ADiTech collabora 

da anni con partner nazional e internazionali per  realizzare soluzioni sempre più avanzate ed efficienti per il 

mercato socio sanitario italiano ,  diventando di fatto un punto di riferimento . 

La diffusione di tecnologie telematiche ormai consolidate come l’Internet, la larga banda, l’UMTS rendono 

facilmente attuabili servizi di assistenza sociale e/o sanitari fino a qualche tempo fa solamente ipotizzabili. 

L’elemento di novità  qui presentato è dato dalla possibilità di fornire un servizio interattivo con l’utente, che 

offra oltre alla comunicazione verbale,  un contatto visivo garantendo una  continuità  di rapporto tra l’assistito 

ed i suoi care givers. La introduzione della videocomunicazione in casa dell’utente, direttamente sul televisore 

domestico, oggi possibile grazie alla larga banda e a soluzioni tecnologiche semplici e di utilizzo immediato , 

apre un mondo nuovo alla persona che per malattia,  età o per  inabilità fisica, è costretto a vivere entro le 

“quattro mura domestiche”, in  una sorta di isolamento , apportando pertanto non solo un elemento di 

supporto sanitario ma anche di supporto sociale  ed  assistenziale. 

HOME CARE  E TELECONSULTO  

Il sistema descritto nel seguito,  implementa la  funzionalità  di videocomunicazione  e telemonitoraggio tra il 

paziente  e il medico, o con strutture sanitarie o di servizi sociali  . La soluzione proposta consente all’assistito 

che si trova a casa sua di  entrare in contatto audiovisivo interattivo con il “Centro di ascolto” ,  il cui personale 

potrà prendere immediatamente visione  dello stato di salute del paziente,  coadiuvato  da misurazioni  

parametriche registrate o effettuate on line e quindi offrire   assistenza e supporto anche a pazienti che  hanno 

comunque difficoltà di spostamento o sofferenti cornici.  Gli operatori potranno quindi : 

o Monitorare i parametri  vitali e la progressione della patologia controllando i sintomi, i dati 

funzionali in tempo reale o dalle registrazioni programmate   

o Colloquiare in videocomunicazione con il paziente per verificarne le reali condizioni  

psicofisiche, fornire un supporto medico e morale. 

o Verificare il corretto uso dei farmaci con misurazioni parametriche .  

o Aiutare da remoto i paziente  all’ autogestione della patologia . 

o Impostare un corretto processo di educazione comportamentale in accordo con la  patologia  

o Insegnare al paziente il corretto uso dei dispositivi e verificarne periodicamente l’utilizzo. 

 



 

La nostra proposta  di soluzione  è applicabile a qualunque tipo di p

Assisted Living potendo tra l’latro utilizzare  rilevatori multi parametrici e dialogare con sensore ambientali.  

.  

CARATTERISTICHE FUNZIONALI  DELLA SOLUZI

La rete di tele video  monitoraggio ed il terminale

sperimentazioni  e applicazioni  in ambito Europeo ed internazionale. Il sistema si compone di tre elementi :

1) Terminale di utente  

2) Video call center/Centro di ascolto

3) Postazione medica  

 

IL TERMINALE D’UTENTE  

 

 

Fig. 1: postazione Zydadoc con TV  

La nostra proposta  di soluzione  è applicabile a qualunque tipo di patologia clinica o a scenari di Ambient 

Assisted Living potendo tra l’latro utilizzare  rilevatori multi parametrici e dialogare con sensore ambientali.  

IONALI  DELLA SOLUZIONE  

La rete di tele video  monitoraggio ed il terminale di utente  ZydaDoc sono il risultato di diversi anni di studio, 

sperimentazioni  e applicazioni  in ambito Europeo ed internazionale. Il sistema si compone di tre elementi :

Video call center/Centro di ascolto 

 

Il terminale di utente ZydaDoc  è un apparato semplice da utilizzare, 

senza particolari requisiti tecnologici, informatici o di rete, adatto 

anche nell’ipotesi di una lunga permanenza  presso l’abitazione 

dell’assistito.   Nella sua forma comune utilizza il televisore 

domestico come mezzo di comunicazione, uno strumento ben 

conosciuto dall’utente e senza creare inutili paure o “gap” 

tecnologici.  L’interfaccia tra utente e televisore è un telecomando, 

un mouse o nei casi più evoluti un monitor TV Touchscreen . 

Necessita di un collegamento a larga banda IP con banda minima di 

96K è dotato di interfaccia WiFi e può funzionare anche in UMTS
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atologia clinica o a scenari di Ambient 

Assisted Living potendo tra l’latro utilizzare  rilevatori multi parametrici e dialogare con sensore ambientali.   

 

di utente  ZydaDoc sono il risultato di diversi anni di studio, 

sperimentazioni  e applicazioni  in ambito Europeo ed internazionale. Il sistema si compone di tre elementi : 

Il terminale di utente ZydaDoc  è un apparato semplice da utilizzare, 

senza particolari requisiti tecnologici, informatici o di rete, adatto 

anche nell’ipotesi di una lunga permanenza  presso l’abitazione 

forma comune utilizza il televisore 

domestico come mezzo di comunicazione, uno strumento ben 

conosciuto dall’utente e senza creare inutili paure o “gap” 

tecnologici.  L’interfaccia tra utente e televisore è un telecomando, 

un monitor TV Touchscreen . 

Necessita di un collegamento a larga banda IP con banda minima di 

96K è dotato di interfaccia WiFi e può funzionare anche in UMTS 



 

Il terminale utente può essere fornito anche in formato Tablet pc adatto a chi ha una sua autonomia  e 

desidera avere sempre a portata di mano un collegamento con il proprio medico o per applicazioni 

specialistiche ( viste domiciliari in regime di ADI, deo

touchscreen. 

 

               

 L’utente accede  nel menu dello ZydaDoc all’accensione del monitor e può chiamare il “Centro di Ascolto” 

semplicemente navigando sullo schermo TV con il telecomand

display del tablet PC . In pochi istanti si entra in comunicazione con l’interlocutore del Centro di Ascolto o in 

alterativa con un altro utente  autorizzato dal Centro di Ascolto e visibile nell’elenco de

accedere ai servizi aggiuntivi offerti dal Centro di Ascolto.  Il collegamento con  l’Operatore può avvenire anche 

in modo diretto ed immediato  utilizzando il pulsante rosso  di emergenza opzionale. 

                

Fig. 2 Menu di accesso postazione utente 

 Il terminale ZydaDoc gestisce una serie di apparati elettromedicali wireless, riceve i dati misurati da 

quest’ultimi sia in diretta, cioè durante  il collegamento con l’operator

collegamento diretto con l’operatore.  In quest’ultimo caso il sistema si comporta come un “holter”  e registra 

tutte le misure effettuate durante la giornata. I dati sono comunque sempre inviati al centro operati

centre medico, che come vedremo in seguito,  registra con i parametri ricevuti la  ”storia” del paziente .

Il terminale utente può essere fornito anche in formato Tablet pc adatto a chi ha una sua autonomia  e 

desidera avere sempre a portata di mano un collegamento con il proprio medico o per applicazioni 

specialistiche ( viste domiciliari in regime di ADI, deospedalizzazione protetta, ecc.). Dispone di uno schermo 

    

L’utente accede  nel menu dello ZydaDoc all’accensione del monitor e può chiamare il “Centro di Ascolto” 

semplicemente navigando sullo schermo TV con il telecomando o cliccando con il dito sulle icone mostrate sul 

display del tablet PC . In pochi istanti si entra in comunicazione con l’interlocutore del Centro di Ascolto o in 

alterativa con un altro utente  autorizzato dal Centro di Ascolto e visibile nell’elenco de

accedere ai servizi aggiuntivi offerti dal Centro di Ascolto.  Il collegamento con  l’Operatore può avvenire anche 

in modo diretto ed immediato  utilizzando il pulsante rosso  di emergenza opzionale. 

     

Fig. 2 Menu di accesso postazione utente   Fig. 3 Elenco contatti autorizzati

Il terminale ZydaDoc gestisce una serie di apparati elettromedicali wireless, riceve i dati misurati da 

quest’ultimi sia in diretta, cioè durante  il collegamento con l’operatore medico,  oppure  in differita cioè senza 

collegamento diretto con l’operatore.  In quest’ultimo caso il sistema si comporta come un “holter”  e registra 

tutte le misure effettuate durante la giornata. I dati sono comunque sempre inviati al centro operati

centre medico, che come vedremo in seguito,  registra con i parametri ricevuti la  ”storia” del paziente .
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Il terminale utente può essere fornito anche in formato Tablet pc adatto a chi ha una sua autonomia  e 

desidera avere sempre a portata di mano un collegamento con il proprio medico o per applicazioni 

spedalizzazione protetta, ecc.). Dispone di uno schermo 

 

L’utente accede  nel menu dello ZydaDoc all’accensione del monitor e può chiamare il “Centro di Ascolto” 

o o cliccando con il dito sulle icone mostrate sul 

display del tablet PC . In pochi istanti si entra in comunicazione con l’interlocutore del Centro di Ascolto o in 

alterativa con un altro utente  autorizzato dal Centro di Ascolto e visibile nell’elenco dei contatti  oppure 

accedere ai servizi aggiuntivi offerti dal Centro di Ascolto.  Il collegamento con  l’Operatore può avvenire anche 

in modo diretto ed immediato  utilizzando il pulsante rosso  di emergenza opzionale.  

 

Fig. 3 Elenco contatti autorizzati 

Il terminale ZydaDoc gestisce una serie di apparati elettromedicali wireless, riceve i dati misurati da 

e medico,  oppure  in differita cioè senza 

collegamento diretto con l’operatore.  In quest’ultimo caso il sistema si comporta come un “holter”  e registra 

tutte le misure effettuate durante la giornata. I dati sono comunque sempre inviati al centro operativo o call 

centre medico, che come vedremo in seguito,  registra con i parametri ricevuti la  ”storia” del paziente . 



 

IL CENTRO DI ASCOLTO E POSTAZIONE MEDICA

Punto nevralgico del sistema ZydaDoc è il software del Posto Operatore che  detiene tutte le funzi

controllo e comando dei terminali di utente e di gestione delle video chiamate . Il software della postazione 

operatore può essere configurato da server per funzionare come Agente di Call center, Operatore medico o  

solo funzioni  di amministratore. 

visualizzare e registrare la storia dell’utente.  . 

fig. 4: funzioni video call center e  tracciato grafico dei dati prelevati dall’utente durante una visita on line

Il software consente all’operatore di monitorare l’utente  secondo le esigenze del caso,  telecomandare  la 

telecamera remota, microfoni, altoparlanti o gli apparati  elettromedicali collegati.

Le funzioni  della Postazione Medica rispettano anch’essi i requisiti di semplicità d’uso e praticità nella 

erogazione di una visita da remoto, consentendo tra l’altro la registrazione e la documentazione dell’evento 

anche in formato video. I dati parametrici provenienti dagli apparati elettromedicali verranno registrati nel 

fascicolo storico digitale  del paziente, con indicazioni della data e l’ora della misurazione, la presenza o  meno 

dell’operatore al momento della rilevazi

nel tempo di osservazione .   

E POSTAZIONE MEDICA 

Punto nevralgico del sistema ZydaDoc è il software del Posto Operatore che  detiene tutte le funzi

controllo e comando dei terminali di utente e di gestione delle video chiamate . Il software della postazione 

operatore può essere configurato da server per funzionare come Agente di Call center, Operatore medico o  

 Dalla postazione Operatore  è possibile gestire una video chiamata e   

visualizzare e registrare la storia dell’utente.  .  

    

fig. 4: funzioni video call center e  tracciato grafico dei dati prelevati dall’utente durante una visita on line

e consente all’operatore di monitorare l’utente  secondo le esigenze del caso,  telecomandare  la 

telecamera remota, microfoni, altoparlanti o gli apparati  elettromedicali collegati. 

 

Le funzioni  della Postazione Medica rispettano anch’essi i requisiti di semplicità d’uso e praticità nella 

erogazione di una visita da remoto, consentendo tra l’altro la registrazione e la documentazione dell’evento 

ormato video. I dati parametrici provenienti dagli apparati elettromedicali verranno registrati nel 

fascicolo storico digitale  del paziente, con indicazioni della data e l’ora della misurazione, la presenza o  meno 

dell’operatore al momento della rilevazione parametrica ed il tracciato grafico dell’andamento dei parametri 

Il  software del centro di ascolto può essere 

configurato come Postazione Medica con accesso ai 

dati sensibili dei pazienti  inclusi misurazione 

mediche . Anche se si presenta come applicativo 

Client i requisiti di sono tali che può essere installato 

su un note book o tablet pc .  
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Punto nevralgico del sistema ZydaDoc è il software del Posto Operatore che  detiene tutte le funzioni di 

controllo e comando dei terminali di utente e di gestione delle video chiamate . Il software della postazione 

operatore può essere configurato da server per funzionare come Agente di Call center, Operatore medico o  

Dalla postazione Operatore  è possibile gestire una video chiamata e   

 

fig. 4: funzioni video call center e  tracciato grafico dei dati prelevati dall’utente durante una visita on line 

e consente all’operatore di monitorare l’utente  secondo le esigenze del caso,  telecomandare  la 

 

Le funzioni  della Postazione Medica rispettano anch’essi i requisiti di semplicità d’uso e praticità nella 

erogazione di una visita da remoto, consentendo tra l’altro la registrazione e la documentazione dell’evento 

ormato video. I dati parametrici provenienti dagli apparati elettromedicali verranno registrati nel 

fascicolo storico digitale  del paziente, con indicazioni della data e l’ora della misurazione, la presenza o  meno 

one parametrica ed il tracciato grafico dell’andamento dei parametri 

Il  software del centro di ascolto può essere 

configurato come Postazione Medica con accesso ai 

dati sensibili dei pazienti  inclusi misurazione 

mediche . Anche se si presenta come applicativo 

Client i requisiti di sono tali che può essere installato 

 



 

 Inoltre i dati del paziente  sono facilmente esportabili verso altri sistemi informativi esistenti  e dedicati  alla 

gestione dei data base. 

CARATTRISTICHE TECNICHE  DEL SISTEMA DI TELE 

Come già accennato il sistema  ha una configurazione Client Server, dove i client sono le postazioni Utente e le 

postazioni Operatore , quindi la infrastruttura della rete si presenta  con una configurazione a stel

centro il video call centre, la cui funzione è quella del centro di servizi e assistenza, registrazione dei dati 

parametri vitali  misurati, gestione della anagrafica e storia dell’utente .  La figura 5 mostra l’architettura 

funzionale del sistema e la centralità del video call center . La configurazione del sistema deve garantire  

l’erogazione del servizio su qualunque infrastruttura di rete di telecomunicazioni  IP inclusa la rete wireless, ciò 

consente di erogare il servizio anche in zone monta

realizzabile grazie alla particolare architettura di rete  utilizzata, dove al server è demandata la  gestione delle 

connessioni, l’accesso ed il flusso dati  tra Utenti e Operator, mentre la conness

utilizzatori della rete viene effettuata attraverso la instaurazione di un link Peer to Peer. Ciò ha il duplice 

vantaggio di garantire una maggiore sicurezza di rete (canale dedicato) e contenere la  richiesta di banda anche

per deployments significativi. 

.

. 

Inoltre i dati del paziente  sono facilmente esportabili verso altri sistemi informativi esistenti  e dedicati  alla 

DEL SISTEMA DI TELE VIDEO MONITORAGGIO 

Come già accennato il sistema  ha una configurazione Client Server, dove i client sono le postazioni Utente e le 

postazioni Operatore , quindi la infrastruttura della rete si presenta  con una configurazione a stel

centro il video call centre, la cui funzione è quella del centro di servizi e assistenza, registrazione dei dati 

parametri vitali  misurati, gestione della anagrafica e storia dell’utente .  La figura 5 mostra l’architettura 

a e la centralità del video call center . La configurazione del sistema deve garantire  

l’erogazione del servizio su qualunque infrastruttura di rete di telecomunicazioni  IP inclusa la rete wireless, ciò 

consente di erogare il servizio anche in zone montane e remote altrimenti non raggiungibili. Quanto detto è 

realizzabile grazie alla particolare architettura di rete  utilizzata, dove al server è demandata la  gestione delle 

connessioni, l’accesso ed il flusso dati  tra Utenti e Operator, mentre la connessione in video comunicazione tra 

utilizzatori della rete viene effettuata attraverso la instaurazione di un link Peer to Peer. Ciò ha il duplice 

vantaggio di garantire una maggiore sicurezza di rete (canale dedicato) e contenere la  richiesta di banda anche

 

Fig. 5 Il software  include anche gli 

strumenti che consentono di creare 

un Referto Medico per ogni visita e 

paziente includendo in formato HL7 .

 la tabella con i dati misurati durante 

la visita o in un determinato arco di 

tempo. 
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Inoltre i dati del paziente  sono facilmente esportabili verso altri sistemi informativi esistenti  e dedicati  alla 

TORAGGIO  

Come già accennato il sistema  ha una configurazione Client Server, dove i client sono le postazioni Utente e le 

postazioni Operatore , quindi la infrastruttura della rete si presenta  con una configurazione a stella con al 

centro il video call centre, la cui funzione è quella del centro di servizi e assistenza, registrazione dei dati 

parametri vitali  misurati, gestione della anagrafica e storia dell’utente .  La figura 5 mostra l’architettura 

a e la centralità del video call center . La configurazione del sistema deve garantire  

l’erogazione del servizio su qualunque infrastruttura di rete di telecomunicazioni  IP inclusa la rete wireless, ciò 

ne e remote altrimenti non raggiungibili. Quanto detto è 

realizzabile grazie alla particolare architettura di rete  utilizzata, dove al server è demandata la  gestione delle 

ione in video comunicazione tra 

utilizzatori della rete viene effettuata attraverso la instaurazione di un link Peer to Peer. Ciò ha il duplice 

vantaggio di garantire una maggiore sicurezza di rete (canale dedicato) e contenere la  richiesta di banda anche 

Fig. 5 Il software  include anche gli 

strumenti che consentono di creare 

un Referto Medico per ogni visita e 

paziente includendo in formato HL7 . 

la tabella con i dati misurati durante 

la visita o in un determinato arco di 



 

Al serve sono inoltre demandate tutte le funzioni di storage e gestione del database.  I dati sensibili e tutte le 

misurazione effettuati sono residenti nel server, mentre ai Client  è consentito l’accesso e la visibilità

solo su autorizzazione con accesso profilato. Questa configurazione combinata con un sistema di encryption 

dati ( RSA+ RC4 Keys)  garantisce  maggiore sicurezza e protezione in rispetto delle normative in termini di dati 

sensibili. 

TERMINALI DI UTENTE  

Di seguito sono riportati alcuni esempi di configurazioni di  terminali di telemonitoraggio per patologie 

mediche. In tutte le configurazioni è previsto l’utilizzo del terminale di utente

videocomunicazione con interfaccia

Wifi, attraverso la sceda  interna oppure via UMTS con model esterno opzionale.    

l’interlocutore remoto mediante una webcam munita di m

Un menu semplice composto da 6 icone e navigabile con i telecomando (o mouse) un pulsante 

antipanico(opzionale) ed una eventuale tastiera per l’invio di messaggi (opzionale) completano la dotazione del 

terminale di utente fisso. 

Il terminale di utente puo essere  fornito  anche in formato portatile

monitorare l’utente nel proprio domicilio 

ipotizzabile l’installazione di una postazione fissa (deospedalizzazione protetta, convalescenza post trauma o 

intervento chirurgico, ecc.). In questo caso la soluzione che fa uso di un tablet PC munito di una comoda 

Al serve sono inoltre demandate tutte le funzioni di storage e gestione del database.  I dati sensibili e tutte le 

misurazione effettuati sono residenti nel server, mentre ai Client  è consentito l’accesso e la visibilità

solo su autorizzazione con accesso profilato. Questa configurazione combinata con un sistema di encryption 

dati ( RSA+ RC4 Keys)  garantisce  maggiore sicurezza e protezione in rispetto delle normative in termini di dati 

 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di configurazioni di  terminali di telemonitoraggio per patologie 

In tutte le configurazioni è previsto l’utilizzo del terminale di utente

interfaccia video  su monitor televisivo .  Collegabile alla rete a larga banda via, LAN,  

Wifi, attraverso la sceda  interna oppure via UMTS con model esterno opzionale.    

l’interlocutore remoto mediante una webcam munita di microfono inclusa nella configurazione del terminale. 

Un menu semplice composto da 6 icone e navigabile con i telecomando (o mouse) un pulsante 

antipanico(opzionale) ed una eventuale tastiera per l’invio di messaggi (opzionale) completano la dotazione del 

                                    

Il terminale di utente puo essere  fornito  anche in formato portatile, utile per quei casi ove la necessità di 

nel proprio domicilio  è limitata nel tempo e quindi non è 

ipotizzabile l’installazione di una postazione fissa (deospedalizzazione protetta, convalescenza post trauma o 

intervento chirurgico, ecc.). In questo caso la soluzione che fa uso di un tablet PC munito di una comoda 
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Al serve sono inoltre demandate tutte le funzioni di storage e gestione del database.  I dati sensibili e tutte le 

misurazione effettuati sono residenti nel server, mentre ai Client  è consentito l’accesso e la visibilità dei dati 

solo su autorizzazione con accesso profilato. Questa configurazione combinata con un sistema di encryption 

dati ( RSA+ RC4 Keys)  garantisce  maggiore sicurezza e protezione in rispetto delle normative in termini di dati 

 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di configurazioni di  terminali di telemonitoraggio per patologie 

In tutte le configurazioni è previsto l’utilizzo del terminale di utente su postazione fissa di 

su monitor televisivo .  Collegabile alla rete a larga banda via, LAN,  

Wifi, attraverso la sceda  interna oppure via UMTS con model esterno opzionale.    Il paziente interagisce con 

icrofono inclusa nella configurazione del terminale. 

Un menu semplice composto da 6 icone e navigabile con i telecomando (o mouse) un pulsante 

antipanico(opzionale) ed una eventuale tastiera per l’invio di messaggi (opzionale) completano la dotazione del 

 

utile per quei casi ove la necessità di 

non è pensabile o comunque 

ipotizzabile l’installazione di una postazione fissa (deospedalizzazione protetta, convalescenza post trauma o 

intervento chirurgico, ecc.). In questo caso la soluzione che fa uso di un tablet PC munito di una comoda 



 

valigetta porta elettromedicali è la soluzione   ideale . Il tablet fornisce le stesse funzioni di videocomunicazione 

della postazione fissa utilizzando una qualunque rete IP a larga banda wireless : WiFi o UMTS.

 

  

ettromedicali è la soluzione   ideale . Il tablet fornisce le stesse funzioni di videocomunicazione 

della postazione fissa utilizzando una qualunque rete IP a larga banda wireless : WiFi o UMTS.
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ettromedicali è la soluzione   ideale . Il tablet fornisce le stesse funzioni di videocomunicazione 

della postazione fissa utilizzando una qualunque rete IP a larga banda wireless : WiFi o UMTS. 

 



 

POSTAZIONE PER PAZIENTI CON 

Nel caso patologie cardiache  sono previsti i seguenti  strumenti:

- Fascia Multi parametrica BioHarness 3. 

Misura 5 parametri contemporaneamente semplicemente indossando una fascia elastica  tra cui:

1. Frequenza respiratoria 

2. Frequenza cardiaca 

3. Attività  

4. Temperatura cutanea 

5. Postura  

Misuratore pressione  

Rilevazione della pressione arteriosa e frequenza cardiaca. L’apparato funzione con il tocco di un pulsante ed 

invio automaticamente i dati al gateway di utente. Il dispositivo è minuto di 

 

Bilancia  

Per tenere sotto controllo la variazione

Bluetooth che si accende appena l’utente sale sulla bilancia ed invia i dati al gateway alla fine della misurazione 

 

ECG 12 lead  

In alternativa è possibile utilizzare un ECG a 12 

L’apparato qui offerto è un ECG a 12 derivazioni di tipo ospedaliero con interfaccia BT della CORSCIENCE, 

utilizzabile dal paziente anche in movimento .

 

Inoltre è in grado di tracciare  una 

elettrocardiogramma   mono traccia. 

NTI CON INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA 

Nel caso patologie cardiache  sono previsti i seguenti  strumenti: 

Fascia Multi parametrica BioHarness 3.  

Misura 5 parametri contemporaneamente semplicemente indossando una fascia elastica  tra cui:

Rilevazione della pressione arteriosa e frequenza cardiaca. L’apparato funzione con il tocco di un pulsante ed 

invio automaticamente i dati al gateway di utente. Il dispositivo è minuto di connessione

Per tenere sotto controllo la variazione di peso e l’eventuale ritenzione idrica si utilizza questa bilancia 

Bluetooth che si accende appena l’utente sale sulla bilancia ed invia i dati al gateway alla fine della misurazione 

In alternativa è possibile utilizzare un ECG a 12 derivazioni  adatta per patologie con cronicità  più severe.

L’apparato qui offerto è un ECG a 12 derivazioni di tipo ospedaliero con interfaccia BT della CORSCIENCE, 

utilizzabile dal paziente anche in movimento . 

Inoltre è in grado di tracciare  una 

elettrocardiogramma   mono traccia.  
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Misura 5 parametri contemporaneamente semplicemente indossando una fascia elastica  tra cui: 

 

Rilevazione della pressione arteriosa e frequenza cardiaca. L’apparato funzione con il tocco di un pulsante ed 

connessione BT 

di peso e l’eventuale ritenzione idrica si utilizza questa bilancia 

Bluetooth che si accende appena l’utente sale sulla bilancia ed invia i dati al gateway alla fine della misurazione  

derivazioni  adatta per patologie con cronicità  più severe. 

L’apparato qui offerto è un ECG a 12 derivazioni di tipo ospedaliero con interfaccia BT della CORSCIENCE, 



 

POSTAZIONE PER PAZIENTI CON 

In questo caso occorre tenere sotto controllo sia l’efficienza dell’attività respiratoria che  il livello di ossigeno 

nel sangue. Per la misurazione di questi due parametri si utilizzano i seguenti apparati med

automaticamente i dati al gateway: 

Flussossimetro  

E’ uno strumento wireless che misura l’intensità del flusso di respirazione  e in grado di determinare i parametri 

basilari quali i valori di FEV1 , FEV2 ed il rapporto  percentuale FEV1/

immediato  

Saturimetro  

E’ in grado di determinare in che misura 

frequenza cardiaca . Lo strumento è indossabile e può rilevare i parametri in modal

monitoraggio anche di lungo periodo. 

quotati al mondo. 

 

 

NTI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA SECON

In questo caso occorre tenere sotto controllo sia l’efficienza dell’attività respiratoria che  il livello di ossigeno 

nel sangue. Per la misurazione di questi due parametri si utilizzano i seguenti apparati med

 

E’ uno strumento wireless che misura l’intensità del flusso di respirazione  e in grado di determinare i parametri 

i valori di FEV1 , FEV2 ed il rapporto  percentuale FEV1/FEV2 . Lo strumento è di utilizzo facile ed 

che misura è la percentuale di ossigeno presente nel sangue

frequenza cardiaca . Lo strumento è indossabile e può rilevare i parametri in modal

monitoraggio anche di lungo periodo.  Il saturimetro  offerto è di tipo ospedaliero modello NONIN, tra i più 
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ATORIA CRONICA SECONDARIA 

In questo caso occorre tenere sotto controllo sia l’efficienza dell’attività respiratoria che  il livello di ossigeno 

nel sangue. Per la misurazione di questi due parametri si utilizzano i seguenti apparati medicali che inviano 

E’ uno strumento wireless che misura l’intensità del flusso di respirazione  e in grado di determinare i parametri 

. Lo strumento è di utilizzo facile ed 

 

la percentuale di ossigeno presente nel sangue insieme alla 

frequenza cardiaca . Lo strumento è indossabile e può rilevare i parametri in modalità continua per un 

Il saturimetro  offerto è di tipo ospedaliero modello NONIN, tra i più 

 



 

POSTAZIONE PE PAZIENTI CON 

Nel caso del diabete devono essere tenuti sotto controllo i 

Glucometro  BT:  

Attraverso il prelievo di un minuscolo campione di sangue dal dito , in pochi istanti è in grado di determinare 

livelli di glicemia nel sangue. I dati rilevati sono mostrati sul display e trasm

essere registrati e visualizzati dal medico .

Bilancia  

Per tenere sotto controllo la variazione di peso e l’eventuale ritenzione idrica si utilizza questa bilancia 

Bluetooth che si accende appena l’utente sale sulla bilancia ed invia i dati al gateway alla fine della misurazione 

  

TI CON DIABETE MERITO 

Nel caso del diabete devono essere tenuti sotto controllo i livelli di glicemia nel sangue ed il peso :

Attraverso il prelievo di un minuscolo campione di sangue dal dito , in pochi istanti è in grado di determinare 

livelli di glicemia nel sangue. I dati rilevati sono mostrati sul display e trasmessi al gateway 

essere registrati e visualizzati dal medico . 

Per tenere sotto controllo la variazione di peso e l’eventuale ritenzione idrica si utilizza questa bilancia 

Bluetooth che si accende appena l’utente sale sulla bilancia ed invia i dati al gateway alla fine della misurazione 
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livelli di glicemia nel sangue ed il peso : 

Attraverso il prelievo di un minuscolo campione di sangue dal dito , in pochi istanti è in grado di determinare i 

essi al gateway via Bluetooth, per 

 

Per tenere sotto controllo la variazione di peso e l’eventuale ritenzione idrica si utilizza questa bilancia 

Bluetooth che si accende appena l’utente sale sulla bilancia ed invia i dati al gateway alla fine della misurazione  

 



 

POSTAZIONE PER PAZIENTI ON 

Si tratta di patologie che  spesso costringono l’utente ad una situazione di immobilità e nei casi più gravi di 

stato comatoso . In questo caso è necessario tenere sotto continuo controllo i parametri vitali essenziali. Al

scopo si è scelto di utilizzare la cintura multi parametrica BH3 sia per la sua praticità d’uso che per la 

completezza  di misurazioni. Inoltre per questi tipi di applicazioni è importante avere un sistema di allarmi 

configurabili per paziente. Il sistema ZYDADOC è stato recentemente integrato con queste funzioni e costituisce 

uno dei pochi sistemi oggi disponibili sul mercato in grado di fornire un monitoraggio  per casi cosi particolari . 

Fascia Multi parametrica BioHarness 3. 

Misura 5 parametri contemporaneamente semplicemente indossando una fascia elastica  tra cui:

1. Frequenza respiratoria 

2. Frequenza cardiaca 

3. Attività  

4. Temperatura cutanea 

5. Postura  

 

Saturimentro 

Oltre ai parametri cardiaci è importante verificare che il paziente sia abbia una adeguata ventilazione e apporto 

di ossigeno . Ciò viene tenuto sotto controllo con il Saturimetro che misura la percentuale di ossigeno presente 

nel sangue .  

  

 PATOLOGIE CRONICHE E INVALIDANTI 

Si tratta di patologie che  spesso costringono l’utente ad una situazione di immobilità e nei casi più gravi di 

stato comatoso . In questo caso è necessario tenere sotto continuo controllo i parametri vitali essenziali. Al

scopo si è scelto di utilizzare la cintura multi parametrica BH3 sia per la sua praticità d’uso che per la 

completezza  di misurazioni. Inoltre per questi tipi di applicazioni è importante avere un sistema di allarmi 

ma ZYDADOC è stato recentemente integrato con queste funzioni e costituisce 

uno dei pochi sistemi oggi disponibili sul mercato in grado di fornire un monitoraggio  per casi cosi particolari . 

Fascia Multi parametrica BioHarness 3.  

contemporaneamente semplicemente indossando una fascia elastica  tra cui:

     

Oltre ai parametri cardiaci è importante verificare che il paziente sia abbia una adeguata ventilazione e apporto 

di ossigeno . Ciò viene tenuto sotto controllo con il Saturimetro che misura la percentuale di ossigeno presente 
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Si tratta di patologie che  spesso costringono l’utente ad una situazione di immobilità e nei casi più gravi di 

stato comatoso . In questo caso è necessario tenere sotto continuo controllo i parametri vitali essenziali. Allo 

scopo si è scelto di utilizzare la cintura multi parametrica BH3 sia per la sua praticità d’uso che per la 

completezza  di misurazioni. Inoltre per questi tipi di applicazioni è importante avere un sistema di allarmi 

ma ZYDADOC è stato recentemente integrato con queste funzioni e costituisce 

uno dei pochi sistemi oggi disponibili sul mercato in grado di fornire un monitoraggio  per casi cosi particolari .  

contemporaneamente semplicemente indossando una fascia elastica  tra cui: 

      

Oltre ai parametri cardiaci è importante verificare che il paziente sia abbia una adeguata ventilazione e apporto 

di ossigeno . Ciò viene tenuto sotto controllo con il Saturimetro che misura la percentuale di ossigeno presente 
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ANNESSO II 
 

Sistema Informativo – a cura di CEDAL S.r.l 

Il sistema informativo è il collante delle attività del progetto, ad esso devono accedere le diverse tipologie di 
operatori coinvolti con diverse mansioni: 

• Operatori del video call center specialistico: essi devono verificare la correttezza del workflow per 
assistito, modificare se necessario il workflow, veicolare le video comunicazioni tra medici ed assistiti 
secondo i livelli di privacy definiti dall’attuale normativa; 

• Medici specialisti: accedono ai dati dell’assistito con possibilità di aggiornare le informazioni, eseguono 
valutazioni e refertazioni, modificano il workflow; 

• Medici di medicina generale: accedono alla cartella clinica dell’assistito con possibilità di aggiornare le 
informazioni, eseguono valutazioni e refertazioni, modificano il workflow; 

• Assistiti: accedono alla propria cartella clinica, gestiscono un proprio semplice diario clinico in funzione 
della propria patologia visibile dai medici, inviano tramite i devices le informazioni relative al 
monitoraggio; 

• Operatori sociali: accedono al sistema di gestione delle attività domiciliari in accordo con il workflow. 

Descrizione del flusso di attività  

A) Chiamata dell’assistito o dei famigliari al video call center socio assitenziale 
• Operatore visualizza l’anagrafica dell’assistito con le attività a lui assegnate: step del workflow, 

patologia da monitorare, acquisizione attiva dei parametri; 
• Operatore invia la video chiamata al MMG o specialista o entrambi per video consulto. 

• MMG/specialista visualizza sul proprio sistema EHR dell’assistito con le informazioni relative 
ai dati provenienti dal monitoraggio per patologia. 

• MMG/specialista compila il report medico di assistenza e se necessario realizza una refertazione 
o prescrizione; se necessario modifica il flusso del workfow 

B) Chiamata dell’operatore del video call center socio assistenziale all’assistito o ai famigliari 
• Operatore a seguito di anomalie nel ricevimento dei dati o per verifiche periodiche chiama 

assistito e descrive nel sistema informativo il problema riscontrato 
C) Gestione allarmi o superamento della soglia dei parametri 

• Il sistema automaticamente segnala agli operatori del video call center l’anomalia 
• Operatore a seconda del protocollo chiama l’assistito e lo mette in comunicazione con il medico 

(MMG o specialista) 
• I medici o operatori coinvolti visualizzano EHR dell’assistito che ha già memorizzato 

l’informazione proveniente dai devices 
D) Accesso assistito o famigliari 

• Accedono all’ EHR personale e visualizzano le informazioni relative al monitoraggio e ad ogni 
altra informazione clinica gestita nel sistema, o acquisita da altre fonti ad esempio dal sistema 
informativo ospedaliero, senza possibilità di modifica  



19 

 

 

 

 

• Inseriscono informazioni personali relative al proprio diario clinico in associazione alle 
informazioni di monitoraggio come complemento di informazione clinica necessaria alla 
valutazione dell’andamento della propria patologia 

Implementazione e parametrizzazione del sistema. 
Queste azioni vengono realizzate all’implementazione del sistema e all’attivazione di un nuovo assistito 

• Attivazione delle procedure per acquisire le informazioni anagrafiche dell’assistito tramite 
specifico messaggio HL7 

• Attivazione delle procedure per acquisire eventuali informazioni anamnestiche dal sistema 
ospedaliero tramite specifico messaggio HL7 

• Attivazione delle procedure per acquisire eventuali informazioni cliniche relative alla patologia 
dal sistema ospedaliero tramite specifico messaggio HL7 

• Attivazione del workflow specifico per la patologa dell’assistito 
• Attivazione delle procedure di accesso dei professionisti implicati nella cura dell’assistito in 

funzione del workflow e della patologia 
• Attivazione delle procedure di accesso dell’assistito al proprio Electronic Health Record. 

Caratteristiche del sistema informativo clinico New Home Care 2020 

Il sistema si basa sui seguenti moduli: 

Moduli accessibili dagli utenti 

1. Workflow che descrive le azioni secondo step previsti per patologia che devono essere prese dagli utenti 
e il flusso dei dati di monitoraggio. Questo modulo è accessibile al video Call Centerr socio assistenziale 
con i relativi livelli di privacy 

2. EHR; esso è collegato al workflow e alla anagrafica dell’assistito; esso è parametrizzato a seconda della 
patologia ed è modificabile dai medici coinvolti (MMG e specialisti), dall’assistito o dai famigliari solo 
per quanto riguarda il diario clinico dell’assistito; dai flussi HL7 per includere altre informazioni 
cliniche gestite da altri sistemi. EHR permette la realizzazione di report medici e referti, la gestione delle 
prestazioni da assegnare all’assistito, tramite il collegamento al workflow è possibile la modifica degli 
step, permette la valutazione dei dati provenienti dai devices di monitoraggio prevedendo anche le 
funzioni di graficazione dei dati. 
EHR per patologia possiede le informazioni necessarie alla valutazione complessiva dell’assistito, 
l’integrazione con i dati provenienti dai devices con le altre informazioni descritte dall’EHR (anamnesi, 
referti, valutazioni mediche, diario dell’assistito, …) permette perciò una analisi complessiva dello stato 
di salute dell’assistito. 
EHR può essere messo in condivisione (rispettando i livelli di privacy) tra i medici che al momento 
hanno necessità di consultare i dati, durante ad esempio i video consulti. 
E’ un modulo centralizzato a cui accedono i diversi soggetti abilitati, senza perciò la necessità di 
scambiare informazioni tra sistemi software, mantenendo perciò l’integrità delle in informazioni cliniche 
contenute 

3. Sistema socio-sanitario; integrato con il workflow e con EHR permette la gestione delle attività 
domiciliari eseguite da altri soggetti, ma importanti per la valutazione complessiva della patologia; ad 
esso accedono in visualizzazione i medici e gli operatori del video call center; in modalità 
aggiornamento gli operatori socio-sanitari 
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I seguenti moduli sono necessari per i funzionamento del sistema e sono trasparenti agli operatori 

1. Sistema di profilazione degli attori; esso prevede la definizione delle tipologie di accessi degli operatori; 
del MMG e degli specialisti assegnati all’assistito, famigliari ed assistito per accedere in visualizzazione 
al proprio EHR e in modifica al proprio diario clinico, operatori del video call center; operatori 
domiciliari; 

2. Framework HL7 con i messaggi necessari alla acquisizione delle informazioni anagrafiche degli assistiti 
e loro aggiornamento; acquisizione delle informazioni anamnestiche e loro aggiornamento, informazioni 
della cartella clinica di patologia acquisite da altre fonti e loro aggiornamento; 

3. Procedure per l’acquisizione dei segnali dagli strumenti di monitoraggio ed inserimento nell’EHR 
dell’assistito 

  



 

Servizio  di gestione Video Call Centre 
CEDAL S.r.l 
La proposta del servizio di gestione del video
consentire al cliente la possibilità di scegliere la combinazione più appropriata
telemedicina  . 

L’offerta si compone di: 

a) Servizio di Video Contact Center
b) Servizio di Assistenza socio sanitaria 

 

Servizi di Video Contact Center  o di 
essere acquisito per la gestione delle c
territorio.  La sua funzione è di agire 
sono demandate le seguenti operazioni:

1) gestione chiamate :  

a) l ’operatore del video call centre viene contattato dal paziente da casa attraverso il suo terminale
home care; 

b) l‘ operatore risponde al paz
2) Instradamento chiamata  

c)  l’operatore contatta il personale più 
presenze on line nell’apposita finestra del software

i. per problemi tecnici 
appuntamento (in accordo con la SLA)

ii. per problemi medici o imprevisti inoltra la chiamata agli operatori del centro di ascolto 
socio sanitario del Cliente 

iii.  per richieste di colloqui con medici ( appuntamenti e consulenze se previste ) inoltra la 
chiamata al med
potrà inviare una mail
risposta del medico.

iv.  Nel caso di chiamate di emergenza si chiede 

ANNESSO III 

Servizio  di gestione Video Call Centre – a cura di ADITECH

La proposta del servizio di gestione del video-call-center  è stata  progettata con uno scema modulare tale da 
ssibilità di scegliere la combinazione più appropriata per la erogazione del servizio di 

Servizio di Video Contact Center o di prima accoglienza 
Servizio di Assistenza socio sanitaria  

o di Prima accoglienza per sole chiamate inbound.
essere acquisito per la gestione delle chiamate entranti provenienti dalla rete di terminali utente disloca
territorio.  La sua funzione è di agire  da filtro  e corretto instradamento delle chiamate entranti. Agli  operatori 

seguenti operazioni: 

’operatore del video call centre viene contattato dal paziente da casa attraverso il suo terminale

operatore risponde al paziente, ascolta le sue richieste ed instrada la chiamata

il personale più appropriato alla richiesta, che si trova libero nella lista della 
presenze on line nell’apposita finestra del software del video call center: 

per problemi tecnici inoltra la chiamata agli operatori tecnici on line oppure ne fissa un 
tamento (in accordo con la SLA) 

per problemi medici o imprevisti inoltra la chiamata agli operatori del centro di ascolto 
socio sanitario del Cliente  
per richieste di colloqui con medici ( appuntamenti e consulenze se previste ) inoltra la 
chiamata al medico  richiesto se on line .  In alternativa se il medico non è presente  
potrà inviare una mail al medico con la richiesta di chiamata oppure al paziente con la 
risposta del medico. 
Nel caso di chiamate di emergenza si chiede sempre l’intervento del 118 v
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o scema modulare tale da 
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Prima accoglienza per sole chiamate inbound.  E’ un servizio che può 
hiamate entranti provenienti dalla rete di terminali utente dislocate sul 

hiamate entranti. Agli  operatori 
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peratori tecnici on line oppure ne fissa un 

per problemi medici o imprevisti inoltra la chiamata agli operatori del centro di ascolto 

per richieste di colloqui con medici ( appuntamenti e consulenze se previste ) inoltra la 
n alternativa se il medico non è presente  

al medico con la richiesta di chiamata oppure al paziente con la 

l’intervento del 118 via telefono. 

 



 

 

Caratteristiche: Ipotesi altamente fless
gestire in proprio la funzione di assistenza Medica e Socio Sanitaria. Puo essere offerta a  clienti
Cliniche, AUSL, Ambulatori di MMG, 
utilizzando la funzione dell’operatore del video call center come  filtro e primo contatto  con il paziente.

Il Centro di Ascolto è gestito dal  Cliente
del work flow ed a seconda delle esigenze mette in contatto 
direttamente. Tramite le postazioni remotizzate di Operatore Medico del
outboud ad esempio per verificare perché non arrivano i dati
workflow previste per quel paziente, ecc.
cliente , anch’esso è fornito di una o più postazioni Operatore Medico remotizzate e con cui interagisce con il 
Centro di Ascolto , il VCC  o il paziente.

 

Servizio di Assistenza socio sanitaria

Integra  il servizio di  Prima Accoglienza 
specializzati  socio sanitari. Gestiscono chiamate in inbound ed outbound.

1) gestione chiamate e prima accoglienza

a) l’operatore del video call centre viene 
home care; 

b) l‘operatore risponde al paz
chiamata al personale più appropriato alla richiesta,
nella lista della presenze on line nell’apposita finestra del software del video call center

c) Nel caso di chiamate di emergenza si chiede 
2) gestione socio sanitario  

i. controllano workflow ed intervengono qualora verificano incongruenze in questo caso chiamano 
l’assistito 

ii. ricevono allarmi dagli apparati 
prefissate dai medici (pressione, SpO2, Glicemia, Frequenza cardiaca , Fre

iii.  su richiesta dei medici attivano 
l’assistito .

Caratteristiche: Ipotesi altamente flessibile che viene incontro  ai requisiti di enti pubblici e privati che intendono 
gestire in proprio la funzione di assistenza Medica e Socio Sanitaria. Puo essere offerta a  clienti

, Ambulatori di MMG, ecc. che vogliono  gestire il Centro di  Ascolto tramite personale proprio
eratore del video call center come  filtro e primo contatto  con il paziente.

Cliente,  possiede il Sistema Informativo ICARO per la gestione del paziente e 
a seconda delle esigenze mette in contatto l’ assistito con medico o risolve il p

Tramite le postazioni remotizzate di Operatore Medico del video call center  esegue le
outboud ad esempio per verificare perché non arrivano i dati o, per accertare che siano eseguiti 
workflow previste per quel paziente, ecc. Il Centro Medico è formato  dal personale medico della struttu
cliente , anch’esso è fornito di una o più postazioni Operatore Medico remotizzate e con cui interagisce con il 
Centro di Ascolto , il VCC  o il paziente. . 

Servizio di Assistenza socio sanitaria :  

ccoglienza con il Servizio Socio Assistenziale  fornito da personale con profili  
specializzati  socio sanitari. Gestiscono chiamate in inbound ed outbound. Le funzioni principali sono:

gestione chiamate e prima accoglienza :  

l’operatore del video call centre viene contattato dal paziente da casa attraverso il suo terminale

l‘operatore risponde al paziente individua il problema comprende la natura della chiamata  e passa la 
personale più appropriato alla richiesta,(  medico o infermieristico

nella lista della presenze on line nell’apposita finestra del software del video call center
Nel caso di chiamate di emergenza si chiede sempre l’intervento del 118 via telefono

intervengono qualora verificano incongruenze in questo caso chiamano 

dagli apparati se i dati non vengono inviati o vengono superate soglie parametriche
prefissate dai medici (pressione, SpO2, Glicemia, Frequenza cardiaca , Frequenza Respiratoria ecc.)
su richiesta dei medici attivano sessioni di video consulto specialistiche tra professionisti 
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ibile che viene incontro  ai requisiti di enti pubblici e privati che intendono 
gestire in proprio la funzione di assistenza Medica e Socio Sanitaria. Puo essere offerta a  clienti come Ospedali, 
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Servizio Socio Assistenziale  fornito da personale con profili  
Le funzioni principali sono: 

contattato dal paziente da casa attraverso il suo terminale di 
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Il Centro Medico è fornito dal Cliente . 

 

Caratteristiche: Ipotesi che svincola il Cliente dalle attività di gestione delle chiamate e di monitoraggio del 
paziente mantenendo le sole funzioni  mediche. Queste a secondo della struttura del Cliente (Ospedale, Clinica, 
AUSL, ecc.) può essere effettuata in proprio oppure  l’attività di assesment dell’assistito puo essere derogata  al 
nostro Centro Ascolto e al MMG, inviando l’assistito allo specialista (AUSL, Ospedale o Clinica)  per 
approfondimenti  o casi di particolare gravità (sono sempre esclusi i casi di emergenza) . Anche in questo caso la 
proposta è estremamente modulare, lasciando libero il committente di scegliere il servizio a seconda del grado di 
affidabilità e costo.  
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ANNESSO IV 

Servizio di Consulenza Medico ,Specialistica e Organizzativa  

Consulenza medica 
Si intende la valutazione di parametri vitali trasmessi e loro interpretazione medica clinica con la 
possibilità del medico di intervenire su richiesta nella vista con il paziente. Nella nostra proposta si è in 
grado, su richiesta di Fastweb, di organizzare una propria struttura di consulenza medica e medica 
specialistica a supporto di strutture pubbliche o private, clienti di Fastweb,  che erogano o vogliono 
erogare un servizio di assistenza remota e intendono integrarlo con un servizio medico o medico 
specialistico. 
Tali parametri potrebbero essere valutati con un servizio aggiuntivo espletabile con le seguenti 
modalità: 

1. dai medici in supporto ai servizi di Call Center Socio Sanitari offerti o  in collaborazione con i 
Call Center dei Clienti  

2. da entrambe le strutture in multi video teleconsulto medico e medico specialistico.  
In tutti i casi quando è ritenuto necessario e nelle modalità preventivamente concordate, è possibile 
coinvolgere il medico di medicina generale. 

Consulenza medica organizzativa 
È una aspetto particolarmente interessate che solo il nostro raggruppamento può offrire in quando 
consente ai Clienti che si accingono ad erogare servizi di telemedicina, di potere affrontare e risolvere 
con la guida di esperti tutte quelle problematiche tecniche, legali ed organizzative non comuni ad altri 
progetti e la cui soluzione richiede l’intervento di figure professionali, di comprovata esperienza. 
Questa metodologia consente inoltre di conoscere meglio le specifiche locali del cliente e integrare ove 
possibile le professionalità già localmente presenti, ottimizzando le risorse e le capacità del Cliente. 
Tale supporto è integrabile con le professionalità ingegneristiche interne e proprie di Fastweb. 
Fastweb potrebbe offrire questo servizio ai sui Clienti in aggiunta alla offerta della soluzione 
tecnologica e di servizi medici, rendendola unica ed assolutamente competitiva. 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 


