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Scenario 

Complessità del bisogno
Stato di salute Ambiente     Famiglia     Reddito   Lavoro      Età     

Genere     Cultura…..

CONTESTI

Risposta: Percorsi Integrati 

CRONICITÀ                                 COMPLESSITÀ 



Distinguere….



Contesti di applicazione



Isola di Alicudi: postazione sanitaria

Isola di Alicudi: 
unico mezzo di trasporto a terra

Contesti di applicazione



Il nostro contesto

Difficoltà a  garantire l’universalità delle cure

• Collegamenti difficili e scarsi per 6 mesi/anno
• Oscillazione della popolazione (…turismo)
• Scarsità/inadeguatezza dei presidi
• Pochi Operatori : Isolamento, Formazione…
• …………

Necessità di sviluppare nuovi modelli flessibili e adattativi in grado di 
assicurare l’accesso ai servizi 

a prescindere dagli aspetti “geografici”



 ”Strategia distrettuale per la lotta alle 
diseguaglianze”

“Responsabilità del lavoro multi professionale”

“Strategia integrante del distretto” 

Modello basato sulle relazioni

La eticità delle relazioni è alla base dell’integrazione

Le relazioni etiche sono “non gerarchiche”

Scelte / Strategie 

RETI

Razionale di questo congresso…..



Reti cliniche integrate

Una collaborazione stabile 
e formalizzata fra organizzazioni distrettuali
e dipartimentali che appartengono a 

diverse strutture di servizi e aziende che 
sviluppano sistemi in grado di supportare 
Pazienti “remoti” secondo le best practices
e i criteriuniversali di appropriatezza delle 
cure



Utilizzo delle nuove tecnologie

Obiettivi

1. Realizzazione di un sistema tecnologico innovativo 
di informazione, comunicazione e monitoraggio 

2. Realizzazione di un modello organizzativo evoluto 
(ICT enabled) basato su una rete tra professionisti
multi professionale e  multi disciplinare

3. Sperimentazione nell'arcipelago Toscano



Driver e opportunità: 
i perché delle reti 
cliniche

cambiamento 
della domanda 

di salute 

evoluzione 
tecnologica  e 
telemedicina

equità di 
accesso 
alle cure

continuit
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presa in 
carico 

centralità 
del 

paziente

evidence 
based 

medicine

Multi-
disciplinarietà
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Il modello di rete è una delle
componenti di una strategia
complessiva che comprende
e collega, in modo flessibile
e funzionale ai bisogni,
organizzazioni pubbliche
e private di servizi 
in maniera di assicurare la
continuità della
“presa in carico”



La strategia per sviluppare servizi di health
care in queste aree  

RELATIONSHIPS EMPOWERMENT

TECHNOLOGY

COMMUNITY

E-HEALTH

HEALTH CARE ADAPTED “ICT SUPPORTED MODELS” 
FOR ISLANDS & MOUNTAINS

L’applicazione a sistema dell’E-health è la  milestone per 
sviluppare servizi di  health care nella aree disagiate



Health care in

Elba & Capraia

• Capraia:  Type A Island, 405 
inhabitants, without Hospital, difficult 
connections (2:45 h, very few in fall/ 
winter, more in spring/summer)
demographic fluctuation due to tourist 
flows

• Elba: Type B Island, 31.895 inhabitants

• with Hospital, sufficiently efficient 

connections (1:00 h, just sufficient in 

fall/winter, much more in spring/summer) 

, high population fluctuation due to tourist 

flows



Health care at

Giglio

• Giglio:  Type A Island, 1.426 
inhabitants, without Hospital, difficult 
connections (1:00 h, very few...in fall/ 
winter, more in spring/summer)
demographic fluctuation due to tourist 
flows



UN SISTEMA IN EVOLUZIONE

ATTUAZIONE DI PROGETTUALITÀ DI SISTEMA



Teleriabilitazione: service model

Specialist
GP, Therapist

Patient
Patient's client

Therapist's client

Assigned exercises
Audio video calls
Txt message
Executed exercises

Compliance Indicators
Teleconferences
Instructions for empowerment
Assigned exercises
Executed exercises



Pazienti con malattia renale cronica in 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



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



Altre  aree di intervento di 
reti cliniche 

• Pediatric Tuscany Network

• Portoferraio Hospital -Meyer 
Hospital (FI) 

• Regional  Network -:  Portoferraio 
Hospital - Livorno Hospital / Pisa 
University Hospital (Telestroke)

• Territorial health centers-
Specialized hospital centers
Grosseto Hospital/ Giglio District



“Geografy” in  future……
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