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TELETAC



Sistema telematico finalizzato alla realizzazione di una 
rete regionale, per la telediagnosi e la valutazione 
dell’indicazione chirurgica nel paziente neuroleso grave, 
mediante la creazione di una rete per il consulto a distanza 
sugli studi TAC. 

Struttura capofila di riferimento è

l’ARNAS Civico –Di Cristina - Benfratelli

Relatore:dott.ssa Luisa Grippi dirigente medico I livello neurochirurgia
Referente Aziendale ARNAS Civico,

cell.3408035635 
email:l.grippi@virgilio.it;

l.grippi@hotmail.it



Il sistema si rivolge agli operatori sanitari dei pronto 
soccorso,rianimazioni e neurologie degli ospedali che 
necessitano di consulenza neurochirurgica per i 
pazienti  affetti da  emorragia cerebrale o trauma 
cranico.
Obiettivo del progetto :



 

Riduzione del numero di trasferimenti, non necessari, 
dai centri periferici verso i centri dotati di 
neurochirurgia,con riduzione dei costi;



 

Rendere immediata la consulenza neurochirurgica, per 
il paziente affetto da patologia rapidamente evolutiva, 
in cui il tempo che intercorre tra la diagnosi e la 
terapia è fondamentale, per evitare lesioni irreversibili.



Il progetto è regolato da una convenzione tra strutture Ospedaliere della 
Sicilia Occidentale:

Richiedenti Spoke: (PS e Radiologie)

ASP Palermo: 


 

S Cimino - Termini Imerese;


 

Ospedale Civico - Partinico;
ASP Agrigento:


 

S. Giovanni Di Dio -Agrigento;


 

Ospedali Riuniti - Sciacca;
ASP Trapani :


 

S .Antonio Abate-Trapani;(Ospedale S.Spirito e S.Vito –Alcamo 
Pantelleria)

Istituto Fondazione San Raffaele G.Giglio Cefalù; 

Eroganti  Hub:

U.O.C .Neurochirurgia :


 

ARNAS Civico 


 

AOR Villa Sofia - Cervello



Il progetto attualmente è entrato a 
regime routinario.

La convenzione tra le Aziende hub e 
spoke è stata stipulata nel luglio 
2010

Il progetto ha iniziato a funzionare 
sperimentalmente  ed è stato rodato 
fino  ai primi mesi del 2011 
dall’ultimo semestre del 2011 è 
regolarmente funzionante.



I protocolli clinici interessati sono le 
linee guida del trauma cranico 
moderato e grave e le linee guida 
delle emorragie cerebrali.



Il medico del presidio 
spoke chiama su linea 
telefonica dedicata la 
NCH reperibile ed 
invia con sw dedicato 
la richiesta di 
teleconsulto con 
questionario,

avvisando il radiologo di 
inviare le immagini 



Il Neurochirurgo 
dell’unità

 
Hub prende 

visione del 
questionario e delle 
immagini 

Ed invia la risposta al 
quesito diagnostico 
tramite PDF che viene 
stampato ed allegato 
alla documentazione 
clinica del paziente







Indicatori di efficacia/efficienza:
1.numero di teleconsulti inviati delle strutture richiedenti ( 87)
2.rapporto tra il numero di teleconsulti richiesti ed il numero di 

consulti effettuati prima dell’avvio del sistema TELETAC in un 
medesimo arco temporale.

3.rapporto tra il numero di teleconsulti richiesti ed il numero totale 
di pazienti target oggetto del teleconsulto (87:87)

4.intervallo di tempo che intercorre tra l’invio della richiesta e la 
risposta della Struttura erogante  (25 m’)

5.tempi di risposta del 118 tra la richiesta di trasferimento ed
 

il 
reperimento del posto letto

6.rapporto tra il numero di pazienti target oggetto di teleconsulto e il 
numero di pazienti poi ricoverati presso le NCH delle Strutture 
Eroganti( 87:30)

7.rapporto tra il numero di pazienti per i quali è
 

stato richiesto il 
teleconsulto ed i pazienti che sono stati gestiti in loco presso

 
la 

Struttura richiedente (87:70)



Punti di forza  
 Sistema affidabile e rapido
Consulenza  Neurochirurgica 
immediata e precisa anche dove 
non c’è

 
Neurochirurgia

 Riduzione dei trasferimenti non 
necessari e quindi dei ricoveri 
impropri.

Punti di debolezza
 Abitudini degli operatori e loro 
resistenza
Mancanza di formazione degli 
operatori per le patologie 
neurochirurgiche.

Opportunità
 Risparmio economico per la 
riduzione dei trasporti non necessari 
=  ampliamento rete
 Possibilità

 
di trasferire linee guida

Possibilità

 
di studi epidemiologici

Possibilità

 
di estendere il progetto 

a tutte le patologie neurochirurgiche

Rischi
 Sottoutilizzo del sistema per le 
resistenze degli operatori
 Errori di valutazione



Il 70% di pazienti non sono stati trasportati in 
neurochirurgia, ma trattati nell’Ospedale periferico,non 

necessitando di intervento chirurgico.



F. F. Angileri, F. Tomasello

UOC di Neurochirurgia

AOU Policlinico “G. Martino” - Messina



“Rete di telemedicna con architettura Hub and Spoke in grado di 
 collegare la neurochirurgia

 
dell’AOU Policlinico “G. Martino”

 (nell’ultimo anno anche la Neurochirugia dell’Azienda Papardo‐
 Piemonte) a tutti i presidi ospedalieri della ASP  di Messina al 

 fine di ottimizzare la gestione in urgenza dei pazienti affetti da 
 patologie neurochirurgiche (trauma cranico, ictus emorragico, 
 etc..).”



Partners

1. A.O.U. Policlinico “G. Martino”1. A.O.U. Policlinico “G. Martino”

2 ASP Messina2 ASP Messina

3. Telecom Italia and TelBios SpA3. Telecom Italia and TelBios SpA

Responsabile scientifico: 
Prof. Francesco Tomasello



•Medici degli ospedali non dotati di neurochirurgia 
(PS, ortopedia, neurologia, medicina, etc)

• Circa 700.000 abitanti della provincia di Messina

•Teleconsulto neurochirurgico



•Possibilità di ottenere un importante supporto al 
processo decisionale in tempi brevi

•Tempestività della diagnosi e dell’intervento 
terapeutico

•Razionalizzazione delle risorse, condivisione 
delle eccellenze sul territorio, alta formazione

•Contenimento dei costi relativi ai trasferimenti 
inutili (es. Elisoccorso)



REte
SPECialistica per il
Trauma Cranico



Sperimentazione

Diffusione

Valutazione

Entrato a regime
Uso routinario



•contatto telefonico ed avvio delle procedure di 
teleconsulto

• teletrasmissione delle immagini diagnostiche e, 
contestualmente, trasmissione referto 
radiologico e dei dati clinici rilevanti

•formulazione del consulto di second opinion, 
dopo visione dell’esame, da parte del Centro 
Neurochirurgico

•Il teleconsulto viene  archiviato in forma 
elettronica e cartacea per motivi di ricerca 
scientifica e medico-legali













• 96% Emergency Unit
• 4% other Departments



*45‘ mean
*47’ head injury

*38’ ICH









*15 trasferimneti secondari (1.6% di 945 
pazienti trattati in periferia)

*11 evoluzione neuroradiologica
* 3 peggioramneto clinico
*1 trauma cervicale non diagnosticato



*8 trasferimneti secondari (1.4% di 559 
pazienti trattati in periferia)

* 5 terapia anticoagulante o 
coagulopatia



GCS 14-15 pazienti trattati secondo 
le attuali linee guida
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Il teleconsulto ha migliorato 
la qualità dell’assistenza?
(quesito posto in occasione delle riunioni 
di verifica con gli operatori dei centri periferici)



La telemedicina contribuisce alla ottimizzazione 
delle risorse, fornendo risposte tempestive

 
e 

riducendo i trasferimenti inappropriati.
Contribuisce, quindi, al trattamento finale del 

paziente ed alla diffusione delle competenze
 anche al di fuori dei centri specialistici.



Vi è
 

una piccola percentuale di inevitabili 
trasferimenti secondari perché

 
non tutte le lesioni a 

rischio potenziale di evoluzione possono essere 
centralizzate. 

Per evitare deterioramenti neurologici prima che il 
paziente venga trasferito è

 
indispensabile seguire 

attentamente le linee guida (timing, follow-up e 
fattori di rischio). Anamnesi ed esami obiettivo 
rimangono la parte essenziale della valutazione in 
PS e integrazione dei dati clinici e radiologici è

 indispensabile
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