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Il contesto italiano 

1. Razionalizzazione della spesa e opportunità di 
riorganizzazione dei servizi al cittadino in conseguenza delle 
recenti manovre economiche e riforme 

2. Crescente incidenza delle patologie croniche, legato 
all’invecchiamento della popolazione e alla crescente 
esposizione ai fattori di rischio (fumo, scorretta alimentazione, 
..) 

3. Elevato impatto sociale ed economico delle patologie 
croniche, che assorbono oltre il 16% della spesa sanitaria 
pubblica (terapie, risorse, ospedalizzazioni, ..) 

Principali elementi: 



I pazienti cronici italiani sono in continua crescita 

Persone con almeno una patologia cronica (1993-2013), su 100 
persone con le stesse caratteristiche 

Fonte: Istat (dati 1993-2013) 
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1.1 Background e contesto italiano: il sistema sanitario 



Costi SSN per i pazienti cronici 

1.2 Background e contesto italiano: le patologie croniche prevalenti 

La gestione dei pazienti cronici è una voce di spesa cruciale per il SSN: 

 sensibile incidenza sulla spesa sanitaria 

 sprechi di tempo 

 costo opportunità 

 dispendio di risorse 

 

 

 

18,5 mld€/anno = 16,5% 
spesa sanitaria nazionale 

BPCO 

Scompenso 
cardiaco 

Diabete 

Studi HTA identificano 
queste tre patologie 

come le più indicate per 
ottenere sensibili 

risparmi con le soluzioni 
di Telesalute 



• I costi più elevati sono correlati ai pazienti con comorbidità quali 
BPCO,scompenso cardiaco ed insufficienza renale e con fattori di 
rischio come ipertensione ed iperlipidemia 

Diabete: Media ≈ € 6.600 per paziente/anno   

• costi maggiori  si hanno  alla progressione della malattia  ed  ad una 
ridotta funzionalità respiratoria (es. pazienti classificati GOLD 3 ); 
40.1% del totale dovuto ad ospedalizzazioni, 30.2% per terapia con 
ossigeno, 18% per farmaci 

BPCO:  Media ≈ € 10.400 per paziente/anno 

• Scompenso e malattie cardio metaboliche: costi principalmente  
dovuti alle ospedalizzazioni (80%) e per I farmaci (14%) 

Scompenso: Media ≈ € 6.000 per paziente/anno  

*Fonte: http://www.diabete.net/la-diffusione-e-i-costi-del-diabete/conoscere-il-diabete/tutto-sul-diabete/31009/ 
** Dal Negro R, Eandi M, Pradelli L, Iannazzo S. Cost-effectiveness and healthcare  budget impact in  Italy of inhaled 

corticosteroids  and brochodilators for severe  and very severe COPD  patients. Int J Chron Obstruct  Pulmon Dis 2007; 2: 
169-76. DOI 10.2147/COPD.S  
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1.2 Background e contesto italiano: le patologie croniche prevalenti 
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Perché utilizzare la Telesalute? 

2.1 La Telemedicina: evidenze delle implicazioni su costi e modelli organizzativi 

La letteratura internazionale e le esperienze già avviate in Italia  
indicano come le soluzioni di telesalute: 

1.   Favoriscono il raggiungimento di una serie di outcome legati 
           alle  patologie  croniche: 

riduzione ospedalizzazioni  
decremento degenza media  
riduzione mortalità 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti 
 

2.   Generano risparmi, agendo sulle seguenti voci di costo:  
utilizzo di consumabili 
visite specialistiche 

           durata delle ospedalizzazioni  
           accessi impropri al pronto soccorso  
 
3.  Migliorano la compliance del paziente cronico, agevolando  
  l’interazione con  medici   e specialisti 



La situazione in Italia 

2.2 La Telemedicina: focus in Italia 

Le Linee di indirizzo recentemente approvate sono il 
primo passo per un’introduzione sistematica della TM in Italia 

*Fonte TELEMEDitalia: Anno X - Edizione 3 - marzo 2014  

* 

*Fonte TELEMEDitalia: Anno X - Edizione 3 - marzo 2014  



Attori e ruoli 

3.1 Doctor Plus: elementi principali del servizio 

• Attivazione medici 

– La ASL individua e attiva i medici che 
saranno incaricati dell’arruolamento dei 
pazienti 

• Arruolamento pazienti 

– Il medico verifica l’eleggibilità del 
paziente al servizio di telemonitoraggio 
in oggetto in base ai criteri stabiliti dalla 
ASL/SSN 

• Consegna kit 

– Il Service provider, avvalendosi del 
supporto logistico e territoriale messo a 
disposizione dalla ASL, fornisce e 
consegna il kit dei dispositivi medici ai 
pazienti arruolati 

 

Customer 

ASL/ 
Direzione Ospedaliera 

Target 

MMG/ 
Specialista 

Paziente 
(Diabete, scompenso cardiaco, BPCO) 

Fornitore 
servizio 

Centro 
Specialistico 

Contrattualizzazione Attivazione medici 

Arruolamento pazienti Consegna kit 

1 1 

3 2 



Funzionamento 

3.1 Doctor Plus: elementi principali del servizio 

Il paziente o il caregiver (ad es. la 
badante) può consultare le misure 

fatte direttamente dal suo computer 

Il medico può consultare 
online i dati in ogni momento, 
ricevere promemoria ed avvisi 

La Centrale di ascolto si attiva verso il medico e il paziente 
secondo un protocollo di servizio predefinito. La Centrale di 
ascolto monitora costantemente i dati delle misurazioni e 

contatta il paziente periodicamente per raccogliere 
informazioni e motivare il paziente all’aderenza al 

protocollo di studio 

Il paziente esegue le misurazioni a casa. 
Le misurazioni vengono inviate all’Hub  automaticamente 

L’Hub riceve le misurazioni 
effettuate dal paziente e 
trasmette i dati al database  

I dati del paziente 
sono conservati in 
un database 
protetto 

Il Software  di Monitoraggio 
consente l’accesso  real-time alle 
misure effettuate, attraverso il 
sito web www.doctorplus.it 

Hub 

Database 

Software di Monitoraggio 

Medico Centrale 
ascolto Paziente 

Equipment 



Studio Re.Mo.Te - caratteristiche 

3.2 Doctor Plus: evidenze scientifiche 

L’efficacia di Doctor Plus è sostenuta dal più grande studio clinico sulla telemedicina mai 
condotto in Europa e supportato da MSD ("A randomized clinical trial on home 
telemonitoring for the management of metabolic and cardiovascular risk in individuals 
with type 2 diabetes“). Lo studio ha coinvolto le ASL Roma D e Firenze 10. 
 

Obiettivo primario dello studio: 
Valutare se l’uso di un sistema di telemedicina domiciliare, che renda i pazienti in 
grado di monitorare peso, valori glicemici, pressione arteriosa e profilo lipidico, 
possa migliorare il controllo glicemico (HbA1c) e il profilo di rischio cardiovascolare 
in soggetti con diabete di tipo 2, rispetto alle normali modalità di gestione da parte 
del medico di medicina generale.  

 

Criteri di inclusione dei pazienti:  
 di età superiore a 45 anni e con diabete di tipo 2;  
 in trattamento con monoterapia o terapia combinata + insulina basale;  
 che effettuano l’automonitoraggio (glicemia, peso e PA);  
 HbA1c tra 7.0% e 10%;  
 valori pressori > 130/80 mmHg a prescindere dal trattamento antiipertensivo; 



302 pazienti randomizzati 

153 pz  

 con Doctor Plus 

39 pz usciti 

 114 pazienti analizzati 

149 pz 

con standard care 

14 pz usciti 

 135 pz analizzati 

Protocollo Studio Re.Mo.Te 

Verifica criteri di 

inclusione/esclusione 

RANDOMIZZAZIONE 

Braccio 

Telemonitoraggio 

Braccio 

di Controllo 

3.2 Doctor Plus: evidenze scientifiche 

Peso e PA 1 volta su 15 giorni 

SMBG: 2 profili di 6 punti al mese 

Giorno 1: glicemia a digiuno e 2 ore dopo colazione 

Giorno 3: glicemia prima di pranzo e 2 ore dopo pranzo 

Giorno 5: glicemia prima di cena e 2 ore dopo cena 



I risultati dello studio rispondono  
ai criteri delle linee di indirizzo 

3.2 Doctor Plus: evidenze scientifiche 

Indicatore Risultati 

Dimensione Oltre 300 pazienti 

Continuità temporale 18 mesi 

Complessità 
Oltre 40 MMG, ca 10 infermieri specializzati, 1 fornitore 
tecnologico dedicato 

Efficienza 125 euro/mese/paziente 

Efficacia 
Riduzione statisticamente significativa dei livelli di HbA1c rispetto 
ai controlli ed un minore uso delle risorse 

Gradimento 
Miglioramento della sfera fisica ed emotiva del paziente in 
monitoraggio 



Risultati studio clinico Re.Mo.Te. 

3.2 Doctor Plus: evidenze scientifiche 

Su un periodo di osservazione di 12 mesi, l’uso 
del servizio Doctor plus® ha determinato una 
riduzione statisticamente significativa dei livelli 
di HbA1c rispetto ai pazienti nel gruppo di 
controllo 

Tele-medicina Controllo 

12 mesi 6 mesi 

Variazione dell’emoglobina glicata (HbA1c)  
(%, baseline vs. risultati a 6 e 12 mesi) 

Pazienti con emoglobina glicata 
(HbA1c) inferiore a 7%  (% di pazienti) 

Differenza media tra i bracci 
(±SE) -0.33±0.1; p=0.001 

Il numero di pazienti con HbA1c <7.0% è 
stato significativamente superiore nel 
gruppo Telemedicina rispetto al gruppo di 
Controllo (sia a 6 sia a 12 mesi) 

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

Baseline 6 mesi 12 mesi 

Controllo 

Tele- 
medicina 

Miglioramento salute del paziente 

33,0% 

18,7% 

28,1% 

18,5% 

Fonte: studio clinico Re.mo.te  



Risultati studio clinico Re.Mo.Te. (segue) 

3.2 Doctor Plus: evidenze scientifiche 

14 
9 

87 

11 8 

53 

72 

-35% 

-39% 

-11% -21% 

Totale Visite 
specialistiche 

Visite a casa Accessi ospedale/ 
pronto soccorso 

Tele-medicina 
Controllo 

Commenti 

In tutti i casi, i pazienti nel 

braccio con Doctor plus® 

hanno fatto minor ricorso 

alle strutture tradizionali 

del Servizio Sanitario ed 

hanno percepito questo 

come  « un primo passo 

verso la salute a domicilio» 

Efficacia nell’erogazione delle prestazioni 

Utilizzo dei servizi offerti dal Servizio Sanitario 
(# di prestazioni erogate in un anno) 

Fonte: studio clinico Re.mo.te  



Miglioramento qualità della vita 

3.2 Doctor Plus: evidenze scientifiche 

Mental health 

4 

-3 

Role 
emotional 

7 

-7 

Social 
functioning 

5 

-1 

Vitality 

4 

-1 

General 
health 

5 

-1 

Bodily pain 

1 

3 

Role Physical 

13 

-8 

Physical 
functioning 

5 

-2 

Telemonitoring Control 

Quality of life change 
(SF36 scores difference: 12 months vs. baseline) 

*   p<0.05 

* 

* 

* 



Validazione del nuovo modello 
socio-assistenziale 

3.2 Doctor Plus: evidenze scientifiche 

Quando ho ricevuto l'assistenza sanitaria per la mia malattia cronica negli ultimi 6 mesi? 

9 

11 

10 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Quasi mai; Generalmente no; A volte La maggior parte delle volte; Quasi sempre 

1. Mi sono state proposte diverse opzioni di trattamento su cui 
ragionare 

2. Sono stato soddisfatto della buona organizzazione ricevuta 

3. Sono stato aiutato a stabilire specifici obiettivi per migliorare 
alimentazione e attività fisica 

4. Mi è stata data una copia del piano terapeutico 

5. Sono stato incoraggiato a partecipare a uno specifico gruppo 
o corso 

6. Mi sono state fatte domande  sulle abitudini legate alla salute 

7. Mi hanno aiutato a fare un piano terapeutico che potessi 
seguire nella vita quotidiana 

8. Mi hanno aiutato a pianificare come gestire la malattia anche 
nei momenti difficili 

9. Mi è stato chiesto come la malattia cronica influisse sulla 
mia vita 

10. Non ho dovuto essere ricontattato dopo una visita per 
vedere come andavano le  cose 

11. Mi è stato spiegato in che modo le visite con altri tipi di 
dottori fossero d'aiuto al mio trattamento 

24% 

5% 

14% 

8% 

4% 

7% 

-3% 

-2% 

14% 

22% 

25% 

Δ Survey Risultati ex-ante Risultati ex-post 

Coinvolgimento del paziente e miglioramento della compliance terapeutica e della 
percezione del SSR/N 

Fonte: Roma G survey; 



Validazione del nuovo modello 
socio-assistenziale (segue) 

3.2 Doctor Plus: evidenze scientifiche 

5,9 

6,5 6,5 
6,7 6,6 

Il Call Center aiuta ad 
affrontare meglio le 

problematiche 
relative alla sua 

patologia? 
 

Estremamente 
d’accordo (7) 

Estremante in 
disaccordo (1) 

Il servizio migliora la 
gestione della sua 

patologia? 
 

Il servizio migliora il 
rapporto con il suo 
medico curante? 

 

Il servizio aumenta 
la sua sicurezza e 

quella dei suoi 
familiari? 

 

Se potesse, 
continuerebbe ad 

usufruire del 
servizio? 

 

Valore medio di gradimento 6,4 in una scala da 1 a 7 

Soddisfazione del paziente. 



Risparmi derivanti dall’utilizzo di Doctor Plus® 

3.3 Doctor Plus: impatto economico 

• I pazienti cronici complessi sono i principali target del servizio poiché sono quelli che 

impegnano la maggior parte delle risorse disponibili.  

• Spesa media calcolata per il paziente cronico 
complesso (2 o più comorbidità):  

 
≈ € 13.100 €/paziente/anno 

(1) - L’incidenza delle cronicità nelle geriatrie/Uni Milano –
Bicocca Maggio 2013 analisi ponderata, DRG, specialistica  

Costi SSN e potenziali risparmi unitari 1 

• -35% riduzione costi risorse sanitarie 
(stime da studio clinico Re.mo.te):  

• Potenziali risorse liberate 
per il SSR/N: 

4.585€/paziente/anno 



Impatto economico 

3.3 Doctor Plus: impatto economico 

Sulla base dei risultati dello studio Remote, Doctor 
Plus riduce del 35% i costi per il pz cronico complesso 

Diabete: 

Circa 1,5 milioni di pazienti 
in Italia 

Diabete + scompenso 
cardiaco + BPCO: 

7,5 mln di pazienti in Italia 

Risparmio stimato: 

> 1 mld di € 

Risparmio stimato: 

> 5 mld di € 



Conclusioni 

3.3 Doctor Plus: impatto economico 

Il modello ha dimostrato anche in Italia, tramite 
studi condotti con ASL/Regioni, di costituire una 
innovazione in grado di: 

Migliorare la compliance dei pazienti cronici 

Agevolare l’interazione tra pazienti e specialisti 

Ridurre le spese sanitarie 

Aumentare allo stesso tempo efficienza dei servizi 
sanitari e qualità della vita dei pazienti 


