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la telemedicina moderna
è una delle risorse di sistema
modelli organizzativi avanzati
(Case della salute, UCCP, gestione integrata,
integrazione ospedale-territorio,
integrazione sanitario-sociale)

servizi sanitari e sociali innovativi
(transizione tra setting assistenziali, paziente attivato,
coordinamento del team funzionale territoriale)

soluzioni tecnologiche appropriate
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source: BUILDING A HEALTH SERVICE FIT FOR THE FUTURE, NHS Scotland, 2005

VHA Care Coordination/Home Telehealth
Program Outcomes, 2004–07
Decrease
Condition
in utilization
Diabetes
20.4 %
Hypertension
30.3 %
Congestive heart failure
25.9 %
Chronic obstructive pulmonary disease
20.7 %
Post-traumatic stress disorder
45.1 %
Depression
56.4 %
Other mental health
40.9 %
Single condition
24.8 %
Multiple conditions
26.0 %
A. Darkins, P. Ryan, R. Kobb et al., “Care Coordination/Home Telehealth: The Systematic Implementation of Health Informatics, Home Telehealth, and
Disease Management to Support the Care of Veteran Patients with Chronic Conditions,” Telemedicine and e-Health, Dec. 2008 14(10):1118–26

• Telehealth applications in VA
provide care from 151 VA Medical Centers
and 705 Community Based Outpatient Clinics
• FY2012

480,000 Veterans

• FY2013

608,900 Veterans (10%)

• FY2011 - More than 100,000 were Veterans living in rural areas
(who may otherwise have had limited access to VA healthcare)
Reductions in Utilization with Home Telehealth 2013
• bed days of care – 59%
• hospital admissions – 35%
Home Telehealth Savings
• $1,999 per annum per patient
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Connecting for Change - Telehealth programs for the Department of Veterans Affairs
Adam Darkins, Chief Consultant for Telehealth Services, YouTube presentation, 2012

Orizzonte 2020 – progetto STOPandGO
1.

cosa impedisce alle ASL e ai Comuni di
rinnovare i contratti e le convenzioni in scadenza
sui servizi sanitari e sociali d’attesa, introducendo
servizi aggiuntivi di coordinamento e d’iniziativa
con incentivi e controlli e soluzioni tecnologhe innovative ?

2.

cosa impedisce alle Regioni di usare i fondi strutturali
per co-finanziare il rinnovo di tali contratti
fino al 20-30% per due-tre anni?

3.

cosa impedisce di formulare Piani d’Azione regionali 2020
per innescare una serie di “focolai” molto diversi,
assecondando le circostanze locali (un leader, una zona limitata,
un ambiente favorevole, una sola classe di pazienti, …),
e poi convergere verso “tutti i servizi per tutti gli anziani” ?
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