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che in tempo reale permette
di visionare le immagini dei pazienti da parte di esperti distanti chilometri

da varie strutture. Primo bilancio a Cagliari, al congresso degli specialisti

Dalla telecardiologiaall'imaging
il futuro dell' assistenza è inRete

FONTE: Car10s Martinez Ramos, "Telemedici'la. OrigBrl Y Evoluci6n", Università. Complutense, Madrid. How- stuff works
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I medici del Massachussets
Gener~ HospnBJcreano
il pnmo ~stema di
teleassistenza tra medici
epazienij

Durante ~ guerre
del Golfo, in YugoSavla.
e in Som~a a tetemedKina
ha permesso di fare Ultervenli
chirurgia diretli da SIlElOO~1
UlGermaria e Usa

Si crea il pnmo
teieconsultono
in Antarnde, re~~to
in llalia (Base Terra Nova
e Base Concordia)
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Notman Jefferis Holter nesce a ricevere
via radio gli elettrocardiogrammi di persone
d~ij. Nel trattempo all'lsmuto Psichiatr'ro
del Nebraska Cecil Wdson inizia corsi
di telepedagogia e telepsichiatria

CCX~Jlla t~efono

nviare dati da casa su pressione arteriosa, glicemia
e peso con un clic sul telecomando della tv,
attraverso l'interattività offerta dal digitale terrestre.
È una delle applicazioni della telemedicina
presentata al congresso Aitim da Luigi Raffo e
Paolo Randaccio (Università di Cagliari) con Tech
on you societàspin offdell'ateneo sardo. Il sistema
si chiama Keep in Touch. Basta una smart card da
inserire nel decoderdigitale simile a quelle
utilizzate per la pay tv, un'unità di base in grado di
dialogare senza fili con il televisore alla quale
collegare bilancia, glucometro e misuratore di
pressione. Seguendo le istruzioni sul monitor si
inviano i dati al medico. Costi bassi.
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La Nasa inilia
ad appiicare

la teiemedicina nei voli
spaliali per assistere

gli astronauti

Si crea a Roma il Centro
Intemmionale Radio

Medico (Cirm) -ancora
aWvo- per assistere ~a

radio i marinai
in ahomare

1110 marzo Graham Bell,
sentendosi male, chiama

un suo amico medico
dicendo: 'Mr Wallson,

come here; I want you'

Si applica ia telemedicina
via ",telilte. connettendo 26
paeS in Alaska. Lespenenza

~ene npetuta daila Nasa
nel 1976

TIPODI CONNESSIONE @ V.lntemet

ANALISI
Il check up s'invia con il telecomando

Dopo il terremoto
in Armenia, la Nasa crea il

progetto "Space Bndge' per
assistere via ~deo, telefono e

tax i terremotaij.II'ponte'
si estende ~Ia città

di uta (Russia)
per assistere i feriti di un
grave incidente di treno

e nuove frontiere della telemedicina viaggiano sui co-
siddetti sistemi Grid (griglia),l'informatica per la gestio-
ne e trasmissione in brevissimo tempo di una mole im-
pressionante di dati. Un esempio interessante è ilpro-
getto europeo MammoGrid (collaborazione tra Univer-
sità di UdineeCambridge con ilCerndi Ginevra). Si trat-
tadi una piattaforma tecnologica che permette di archi-
viare e accedere velocemente a referti mammografici,
avere un confronto tra le diverse strullure. nazionali c
non, ottenere lIna seconda opinione in merito a una dia-
gnosi.

In Toscana invece. già da qualche anno, medici di-
stanti chilometri tra loro possono visionare in tempo
reale le immagini radiologiche dei loro pazienti attra-
verso il sistema HicsPacs, un investimento da cento mi-
Uoni di euro della Hegione che di fatto ha permesso la na-
scita di una rete radio logica virtuale. Nell'Istituto nazio-
naie di ricovero e cura per anziani diAncona èormaia re-
gime ilsistema di telecardiologia che garantisce ilmoni-
toraggio dei pazienti da casa dopo l'operazione al cuore.

Sono solo alcuni esempi di utilizzo della telemedici-
na, quell'insieme di tecniche mediche e informatiche
che permettono di fornire, a distanza, servizi di tipo sa-
nitario. Icampi di applicazione sono innumerevoli: si va
dal semplice controllo di parametri come pressione ar-
teriosa e glicemia al trasferimento delle informazioni
contenu te nella ca rtella clinica, alIa trasmissione di trac-
ciati elettrocardiografici o immagini fino allo scambio di
video e informazioni direttamen tedalle sale opera torie.
((Unsettore che è cresciuto negli ultimi vent'anni grazie
allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e della re-
te internet. che aiutano gli operatori, dentro e fuori gli
ospedali, a ricevere in tempo reale informazioni utili per
le decisioni cliniche)), ha spiegato Francesco Sicurello

presidente uscente dell'Ai-
tim, Associazione italiana di
telemedicina, durante ildeci-
ma congresso che si è svolto
recentemente a Cagliari. Uno
scenario ricco di sfide quello
che si va deiineando nel no-
stro Paese dove, per fare un
esempio, la telemedicina in-
tesa come teleassistenza e te-

lemonitoriaggio dei pazienti che risiedono a casa, potrà
dare un grande contributo, visto l'invecchiamento del-
iapo poiazione, iemultipa to logie cronichee le disabilità.

Per Sicurello <dIpanorama nazionale è praticamente
amacchia dileopardo, con realtà molto avanzate alNord
e più frammentate al Centro-Sud, dove però non man-
cano le eccellenze. Eppure l'integrazione tra medicina e
informatica è facilitata dal fatto che strumentazioni
semplici come misuratori di pressione o complesse co-
me Tac, risonanze o Pet forniscono dati in digitale che,
con opportune misure di sicurezza, si possono immet-
tere in Rete. Servono investimenti e infrastrutture ade-
guate, come l'introduzione della banda largaH.

Altri esempi: l'Istituto auxologico San Luca di Milano
ha annunciato un nuovo studio che coinvolgerà <10pa-
zienti cardiopatici attraverso "Merlin. net", monitorag-
gio remoto di dispositivi come pacemaker e impianti di
defibrillazione. Un sistema già in uso negli Stati Uniti,
spiega il cardiologo Giovanni Perego. Entro fine anno,
inoltre, grazie a un accordo tra Telecom Italia e Grandi
Navi Veloci, sarà invece operativa una piattaforma tec-
nologica per l'assistenza cardiologia che collegherà il
medico ospedaliero con l'imbarcazione e garantirà il
monitoraggio del quadro clinico del paziente (iniziativa
"Gsm on tbe sbip·').
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Dalla telecardiologia all' imaging
ilfuturo dell' assistenza è inRete

CARlAETlO
e nuove frontiere della telemedicina viaggiano sui co-
siddettisistemi Grid (griglia), !'informatica per la gestio-
ne e trasmissione in brevissimo tempo di una mole im-
pressionante di dati. Un esempio interessante è il pro-
getto europeo MammoGrid (collaborazione tra Univer-
sitàdi Udine eCambridge conil Cerndi Ginevra). Si trat-
ta di una piattaforma tecnologica che permette di archi-
viare e accedere velocemente a referti mammografici,
avere un confronto tra le diverse strutture, nazionali e
non, ottenere una seconda opinione in merito a una dia-
gnosi.

In Toscana invece, già da qualche anno, medici di-
stanti chilometri tra loro possono visionare in tempo
reale le immagini radio logiche dei loro pazienti attra-
verso il sistema Rics Pacs, un investimento da cento mi-
lionidieuro della Regione che di fatto ha permesso lana-
scita di una rete radiologica virtuale. Nell'Istituto nazio-
naie di ricovero e cura per anziani diAnconaèormaia re-
gimeil sistema di telecardiologia che garantisce ilmoni-
toraggio dei pazienti da casa dopo l'operazione al cuore.

Sono solo alcuni esempi di utilizzo della telemedici-
na, quell'insieme di tecniche mediche e informatiche
che permettono di fornire, a distanza, servizi di tipo sa-
nitario.l campi di applicazione sono innumerevoli: siva
dal semplice controllo di parametri come pressione ar-
teriosa e glicemia al trasferimento delle informazioni
contenu te nella cartella clinica, alla trasmissione di trac-
ciati elettrocardiografici o immagini fino allo scambio di
video e informazioni direttamente dalle sale operatorie.
«Un settore che è cresciuto negli ultimi vent' anni grazie
allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione edella re-
te internet, che aiutano gli operatori, dentro e fuori gli
ospedali, a ricevere in tempo reale informazioni utili per
le decisioni cliniche», ha spiegato Francesco Sicurello

presidente uscente dell'Ai-
tim, Associazione italiana di
telemedicina, durante ildeci-
mo congresso che si è svolto
recentemente a Cagliari. Uno
scenario ricco di sfide quello
che si va delineando nel no-
stro Paese dove, per fare un
esempio, la telemedicina in-
tesa come teleassistenza e te-

lemonitoriaggio dei pazienti che risiedono a casa, potrà
dare un grande contributo, visto l'invecchiamento del-
lapopolazione, lemultipatologie croniche e ledisabili tà.

Per Sicurello (,ilpanorama nazionale è praticamente
amacchia dileopardo, conrealtàmolto avanzate alNord
e più frammentate al Centro-Sud, dove però non man-
cano le eccellenze. Eppure l'integrazione tra medicina e
informatica è facilitata dal fatto che strumentazioni
semplici come misura tori di pressione o complesse co-
me Tac, risonanze o Pet forniscono dati in digitale che,
con opportune misure di sicurezza, si possono immet-
tere in Rete. Servono investimenti e infrastrutture ade-
guate, come l'introduzione della banda larga».

Altri esempi: l'lstituto auxologico San Luca di Milano
ha annunciato un nuovo studio che coinvolgerà 40 pa-
zienti cardiopatici attraverso "Merlin. net", monitorag-
gio remoto di dispositivi come pacemakere impianti di
defibrillazione. Un sistema già in uso negli Stati Uniti.
spiega il cardiologo Giovanni Perego. Entro fine anno,
inoltre, grazie a un accordo tra Telecom Italia e Grandi
Navi Veloci, sarà invece operativa una piattaforma tec-
nologica per l'assistenza cardiologia che collegherà il
medico ospedaliero con l'imbarcazione e garantirà il
monito raggio del quadro clinico del paziente (iniziativa
"Gsm on the ship").
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TIPO DI CONNESSIONE @ Via Internet ~Via telefono ~ Via satellite Via radio

Norman Jefferis Holter riesce a ricevere
via radio gli elettrocardiogrammi di persone
distanti. Nel frattempo all'Istituto Psichiatrico
del Nebraska Cecil Witson inizia corsi
di telepedagogia e telepsichiatria

Si crea il primo
teleconsultorio
in Antartide, realizzato
in Italia (Base Terra Nova
e Base Concordia)

La rivista Radio Doctor
anticipa in copertina
il concetto di teleassistenza
col titolo "111eRadio
Doctor-Maybe!"

I medici del Massachussets
Generai Hospital creano
il primo sistema di
teleassistenza tra medici
e pazienti

Durante le guerre
del GoWo,in Yugoslavia,
e in Somalia la telemedicina
ha permesso di fare interventi
chirurgici diretti da specialisti
in Germania e Usa

Base Concordia

'...~~....

Pro!. Guido Guida
(fondatore)

1110 marzo Graham Bell,
sentendosi male, chiama

un suo amico medico
dicendo: "Mr Waltson,

come here; I want you"

La Nasa inizia
ad applicare

la telemedicina nei voli
spaziali per assistere

gli astronauti

Si crea a Roma il Centro
Internazionale Radio

Medico (Cirm) - ancora
attivo- per assistere via

radio i marinai
in altomare

Si applica la telemedicina
via satellite, connettendo 26
paesi in Alaska. L'esperienza

viene ripetuta dalla Nasa
nel 1976

Dopo il terremoto
in Armenia, la Nasa crea il

progetto "Space Bridge" per
assistere via video, telefono e

fax i terremotati. Il "ponte"
si estende alla città

di Ufa (Russia)
per assistere i feriti di un
grave incidente di treno

FONTE: Carlos Martfnez Ramos, 'Telemedicina. Origen y Evoluci6n", Università Complutense, Madrid. How stuffworks
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INALTOMARE
Data~ posizione
delmedicoin aJtomar~
il supportoa distanza
è possibilegraziealla
tecnolog~",teililare,che
permettel'uso
di internet per assistere
i pazienti.Si possono
eseguireancheinterventi
chirurgicid·urgenza,
tramite videoconferenza

11,Smm

l
Antenna Gruppodi Guaina Gruppo
di ricezione! trasformazione antisettica connettore
trasmissione ramato

DOMICILIO
Morrepatoiogiearmoi
non richiedonopiù
l'ospedaiizzazione
per esseremon~orate.
Semplici strumentazioni
a casadel paziente
sono in grado
di misurarei parametri,
chepossonoessereinviati
automaticamente
-e in tempo reale- via
radio ail'ospedale,oppure
essere inviati dal paziente
~a intemeVtelefono

Bilancia
intelligente

Do MICROCHIP REMOTO
Funzionamediantelatecnologia
delleradiotrequenze(Rfid).il suousomedico
è ancora in fase di sperimentazione.Si impiantasotto
pellee puòeffettuarediver.!monitoraggisulsangue
e automedicare il pazientese necessario

Chicco di riso

CASA
DI RIPOSO
La telemedici",
contribuiscea e~tare
i tempi di degenza
in ospedale. Gli anziani
ricoverati nella casa
di riposo possono essere
assistitie monitorati.
Glielettrocardiogrammi
possono essere inviati in
tempo reale direttamente
all·ospedaie(via
cardiotelefono)

APPARECCBIDI
MOIflTOIUlGGIO
Permettono di misurare
Il peso,ia= muscolare
Il grasso,il polso,
la pressione o eseguire

~ una chiamata di urgenza

'ì.~

i
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TERRITORIO
Nelterritono
nazionalefunzionaun
coordinamentooperativo
asupportodel118,
dei prontosoccorso
e deileguardiemediche
TuftequeaJeentità
sono in sintonia per
offrire un servizioveloce
e effettivoin caso
di urgenza

laboratorio

\~\'b

Medico
,I Pc

Opera come il centro
di unagranderete
di comunicazione,
condividendo informazioni
medichein formodigitale
~a radioe "'teilrre.
Altri centri sanitari situab
in luoghidistantipossono
usufruiredi servizi
specialisticidi aJtequali1à
anchein tempoteaJe

Medico
al Pc

TEURADIOLOGIA

\\

Specializzando
al Pc

OSPEDALE
DA CAMPO E
ZONE A RlSCIDO
I medicidegiiospedali
dacampoallestii in zone
remote, oppure i medici
che~voranonelietende
di soccorso in casi
di catastrofi naturali,
possono connettersi
permezzodi collegamenti
audiovisivi in tempo
realeconunospedale
specialisticoe usufruire
di diagnosi, consulti
conaltricoileghi,
scambio di immagini
biomedictle, ecc

Paziente

UNIVERSITÀ
La telemedici", include
l'aggiornamento
scientifico(teledidallirnl
e il coliegamento
interattivo tra medici
(~deoconsullo)
perveioolare
informazioni condivise
tra studenti, professori
e personale sanitario

NATOLOGIA
Dnsulto a distanza con la webcam

ANZIANI
Puglia, dimezzata la mortalità da infarto

RADIOLOGIA
Smartphone e notebook per il referto

onsulti rapidi in via sperimentale tra il reparto di
Cardiologia pediatrica (diretto da Roberto
Tumbarello) dell' Azienda ospedaliera BrotlO di
Cagliari, l'ospedale Nostra Signora della Mercede
di Lanusei e il Crs4 (Centro di ricerca, sviluppo e
studi superiori in Sardegna). «L'incidenza delle
cardiopatie congenite neonatali è particolarmente
diffusa in Sardegna - spiega Riccardo Triunfo
del Crs4 - e gli specialisti sono pochi. Un
consulto a d istanza in tempo reale garantisce la
possibilità di un intervento rapido e corretto.
Collegamento internet, video server collegato
ali' ecografo e una webcam che riprende il
paziente durante la visita. Il tutto a costi ridotti».

uglia, regina della telecardiologia,
consegna al Sud il primato europeo di
prestazioni in emergenza, oltre 200m i1a in 5
anni. Il servizio, attivato per la prima volta in
Italia su tutte le ambulanze di una intera
regione, diagnostica sul luogo del soccorso
infarti e patologie cardiache gravi
garantendo cure tempestive. Sono 164 i
mezzi del118 adisposizione, 121e
automediche, 27 i punti di primo soccorso e
2500 gli operatori addestrati che, dal 2004
a oggi, hanno ev~ato il ricovero improprio di
oltre 160mila pazienti e abbattuto de150%
gli indici di mortalità coronarica.

eleconsulenza Tc e Rm mediante cellulari di ultima
generazione e notebook (mini computer portatili).
«Da tempo gli operatori del Burlo Garofolo sono in
grado di "telerefertare" immagini radiologiche
attraverso una rete intranetche collega l'ospedale
e il medico in reperibilità - dice il radiologo
pediatra Floriana Zennaro -. Attualmente è
appena partita una nuova sperimentazione che
mira a valutare la possibilità di trasmettere su
minicomputer e smartphone le immagini
provenienti da Tac e da Risonanza magnetica. La
teleconsulenza mobile potrebbe rivelarsi utile
quando un medico meno esperto necessita di un
parere dallo specialista che non si trova in sede".

Quotidiano
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llNllLlSI
Il check up s'invia con iltelecomando

NEONllTOLOGIll
Un consulto a distanza con la webcam

nviare dati da casa su pressione arteriosa, glicemia
e peso con un clic sul telecomando della tv,
attraverso l'interattività offerta dal digitale terrestre.
È una deile applicazioni della telemedicina
presentata al congresso Aitim da Luigi Raffo e
Paolo Randaccio (Università di Cagliari) con Tech
on you società spin off dell' ateneo sardo. Il sistema
si chiama Keep in Touch. Basta una smart card da
inserire nel decoder digitale simile a quelle
utilizzate per la pay tv, un'unità di base in grado di
dialogare senza fili con il televisore alla quale
collegare bilancia, glucometro e misuratore di
pressione. Seguendo le istruzioni sul monitor si
inviano i dati al medico. Costi bassi.

onsulti rapidi in via sperimentale tra il reparto di
Cardiologia pediatrica (diretto da Roberto
Tumbarello) dell'Azienda ospedaliera Brotzu di
Cagliari, l'ospedale Nostra Signora della Mercede
di Lanusei e il Crs4 (Centro di ricerca, sviluppo e
studi superiori in Sardegna). «L'incidenza delle
cardiopatie congenite neonatali è particolarmente
diffusa in Sardegna - spiega Riccardo Triunfo
del Crs4 - e gli specialisti sono pochi. Un
consulto a distanza in tempo reale garantisce la
possibilità di un intervento rapido e corretto.
Collegamento internet, video server collegato
all'ecografo e una webcam che riprende il
paziente durante la visita. Il tutto a costi ridotti».

llNZIllNI
Puglia, dimezzata lamortalità da infarto

uglia, regina della telecardiologia,
consegna al Sud il primato europeo di
prestazioni in emergenza, oltre 200m ila in 5
anni. Il servizio, attivato per la prima volta in
Italia su tutte le ambulanze di una intera
regione, diagnostica sul luogo del soccorso
infarti e patologie cardiache gravi
garantendo cure tempestive. Sono 164 i
mezzi del118 a disposizione, 12 le
automediche, 27 i punti di primo soccorso e
2500 gli operatori addestrati che, dal 2004
a oggi, hanno evitato il ricovero improprio di
oltre 160mila pazienti e abbattuto de150%
gli indici di mortalità coronarica.

RIlDIOLOGIll
Smartphone e notebook per il referto

eleconsulenza Tc e Rm mediante cellulari di ultima
generazione e notebook (mini computer portatilQ.
«Da tempo gli operatori del Burlo Garofolo sono in
grado di "telerefertare» immagini radiologiche
attraverso una rete intranet che collega l'ospedale
e il medico in reperibilità - dice il radiologo
pediatra Floriana Zennaro -. Attualmente è
appena partita una nuova sperimentazione che
mira a valutare ia possibilità di trasmettere su
minicomputer e smartphone le immagini
provenienti da Tac e da Risonanza magnetica. La
teleconsulenza mobile potrebbe rivelarsi utile
quando un medico meno esperto necessita di un
parere dallo specialista che non si trova in sede».
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