
QUESTIONARIO TELEMEDICINA - DATI DI SINTESI AL 31 AGOSTO 2018

Azienda Sanitaria Denominazione Progetto Descrizione Progetto Disciplina medica Contenuto della prestazione Strutture Interne coinvolte Strutture Esterne coinvolte Stato del Progetto

A.O. Cannizzaro (CT) TeleNeuroConsulto Invio telematico da parte di personale sanitario di altra

azienda (Spoke) verso la Neurochirurgia del Cannizzaro

(Hub) di immagini radiologiche per l’esecuzione di un

consulto. 

TeleEmergenza indicaz. cliniche,diagnostiche, 

terapeutiche

U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA UU.OO RIANIMAZIONE, 

MEDICINA e PS di RAGUSA e 

MODICA; UO di 

RIANIMAZIONE di 

CALTAGIRONE

In esercizio consolidato

A.O. Cannizzaro (CT) TeleCardioConsulto Invio telematico di ECG da parte di personale sanitario di

altre UU.OO. della nostra azienda verso il servizio di

Cardiologia per la refertazione ordinaria.

TeleCardiologia refertazione di ECG SERVIZIO DI CARDIOLOGIA; 

UOC di GINECOLOGIA;UOC 

di UROLOGIA

In esercizio consolidato

A.O. Papardo (ME) Respect Consulto di Neurochirugia per i politraumatizzati second opinion trauma cranico e 

spinale

neurochirurgia presidi ospedalieri dell'ASP di 

Messina

In esercizio consolidato

A.O. Papardo( ME) individuazione patologie cardiache con particolare

attenzione ai casi clinici che necessitano trattamenti di

rivascolarizzazione

TeleCardiologia cardiologia si In esercizio consolidato

A.O. OO.RR. Villa Sofia Cervello (PA) Teleneures Rete regionale di hub and spoke teleconsulto neurochirurgico neurochirurgia non ancora avviato

A.O. OO.RR. Villa Sofia Cervello (PA) Teletac due centri Hub a Palermo in connessione con centri Spoke

delle province di Palermo, Trapani e Agrigento

teleconsulto neurochirurgico neurochirurgia PS ospedali province 

Palermo, Trapani e Agrigento

In esercizio consolidato

A.S.P. AG Teletac Permette di inviare immagini radiologiche (principalmente

TC o RM) di pazienti che accedono alle nostre strutture

ospedaliere per problematiche neurologiche di vario tipo e

che, in seguito ad indagini diagnostiche, sono suscettibili di

un potenziale trattamento neurochirurgico.

TeleEmergenza  indicazione di un comportamento 

clinico, diagnostico o terapeutico;

Tutte le UU.OO. della ASP e 

Territoriali

Arnas Civico - Villa Sofia 

Cervello

In esercizio consolidato

A.S.P. CT Telecardiologia Fornitura di elettrocardiografi a tutte le UU.OO. dei presidi

coinvolti con possibilità di trasmissione via web dei dati e di

risposta dei dati.

TeleCardiologia Elettrocardiografia Tutte le UU.OO. di 

Cardiologia aziendali

No, in atto In fase di 

progettazione/realizzazion

e delle soluzioni 

organizzative e 

tecnologiche

A.S.P. EN SETT Supporto di second opinion su esami radiografici in cui

erano presenti dubbi sul parere

TeleRadiologia Formulazione/interpretazione di un 

referto

Radiologie PO Umberto I 

Enna e PO Basilotta Nicosia

Concluso

A.S.P. EN Telemonitoraggio pacemaker Monitoraggio dei pazienti impiantati con pacemaker TeleCardiologia formulazione di un referto UO Cardiologia P.O. 

Umberto I

In esercizio consolidato

A.S.P. ME RESPECT Condivisione in tempo reale dei dati clinici e immagini

diagnostiche con gli specialisti delle Neurochirugie del AOU

Policlinico Messina / AO Papardo, garantendo la

riservatezza dei dati clinici, la sicurezza e la qualità delle

immagini.

TeleNeurologia second opinion trauma cranico e 

spinale

Presidi Ospedalieri ASP 

Messina

In esercizio consolidato

A.S.P. PA Rete IMA nella provincia di 

Palermo

Refertazione a distanza dell'elettrocardiogramma eseguito

in guardia medica territoriale o presso le case circondariali,

su paziente con sintomatologia assimilabile ad IMA

attraverso il collegamento telematico con il reparto di

Cardiologia deI P.O. Ingrassia e la Centrale 118 per

l'eventuale immediato trasferimento del paziente in

emodinamica.

TeleCardiologia formulazione di un referto UOC Cardiologia P.O. 

Ingrassia - UOC Cure 

Primarie - UOS Formazione - 

UOS Progettazione

In fase di 

progettazione/realizzazion

e delle soluzioni 

organizzative e 

tecnologiche

A.S.P. RG Telemetria ECG per rete IMA Le 5 ambulanze medicalizzate della provincia di Ragusa sono

dotate di sistema di telecardiologia che consente l'invio

immediato del tracciato ecg presso l'UTIC dell'ospedale

Arezzo dotato di Emodinamica. I pazienti con dolore toracico 

che hanno un tracciato indicativo di infarto acuto con

sopraslivellamento del tratto ST possono quindi essere

trasportati direttamente in sala di Emodinamica

TeleCardiologia indicazione di un comportamento 

da seguire

Cardiologia 1 Ragusa Ambulanze 118 (MSA) In esercizio consolidato
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A.S.P. RG Telemedicina per scompenso 

cardiaco

I pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico vengono

dotati di sistemi di telemedicina e trasmettono

periodicamente i parametri vitali al centro HUB, al fine di

individuare e correggere precocemente segni di scompenso

e prevenire la ri-ospedalizzazione.

TeleCardiologia indicazione/prescrizione di un 

trattameno

Cardiologia 1 - Ragusa In fase di sperimentazione

A.S.P. RG Telemedicina nei pazienti 

portatori di device

I pazienti portatori di defibrillatori hanno attivo un servizio

di telecardiologia in bluetooth per l'invio dei dati di

funzionamento del defibrillatore o di eventuali alert di

malfunzionamento e/o di eventi aritmici o di scompenso. Il

tecnico di Cardiologia giornalmente verifica il portale per

l'eventuale risposta a segnalzioni pervenute il giorno

precedente

TeleCardiologia  indicazione di un comportamento 

clinico, diagnostico o terapeutico; 

Cardiologia 1 Ragusa In esercizio consolidato

ARNAS Civico (PA) TeleNeuReS La Rete regionale per il teleconsulto neurochirurgico,

denominata TeleNeuReS (Teleconsulto Neurochirurgico in

Rete – Sicilia), si propone come rete specialistica e

specializzata, che va ad integrarsi e cooperare con gli altri

network istituiti nel SSR, e quindi anche con la Rete del

Politrauma regionale, rappresentandone, di fatto, il

concreto segmento applicativo della telemedicina per le

finalità di diagnosi delle patologie dei pazienti neurolesi da

trauma e ictus

Teleconsulto neurochirurgico Neurochirurgia PS non ancora avviato

ARNAS Civico (PA) Teletac La Rete per il teleconsulto neurochirurgico, TeleTac, è una

rete specialistica e specializzata che va ad integrarsi e

cooperare con gli altri network istituiti nel SSR della Sicilia

occidentale, per le finalità di diagnosi delle patologie dei

pazienti neurolesi da trauma e ictus.

TeleEmergenza Teleconsulto neurochirurgico Neurochirurgia PS In esercizio consolidato

ARNAS Garibaldi (CT) TELECONSULTO INTERNO Ci si propone di collegare l' U.O.C. di Radiologia dell' ARNAS

Garibaldi Centro con l'U.O.C. del Garibaldi Nesima al fine di

un interscambio di immagini per teleconsulto tra gli

specialisti Radiologi delle due UU.OO., con particolare

riferimento alla Neuroradiologia.

TeleRadiologia Radiologie nessuna Non ancora avviato

IRCCS Bonino Pulejo (ME) Video-assistenza per anziani Il Progetto nato sperimentalmente per soggetti svantaggiati

nel territorio del versante di Costa dell’Etna per la

realizzazione ed avvio di una rete di Videoassistenza,

durante questo periodo, ha focalizzato il suo interesse su un

contenuto sociale, con confini verso quello socio-sanitario.

La Direzione dell’IRCCS ha posto al centro del proprio agire

l’attenzione sui bisogni espressi dell’utente, con l’obiettivo

di supportare il processo di continuità assistenziale.

TelePsichiatria/TelePsi

cologia

Teleconsulto specialistico Reparto di Riabilitazione 

robotica e avanzata

ASP CT In esercizio consolidato

IRCCS Bonino Pulejo (ME) Telestroke REHAB il progetto si pone come obiettivo quello di prendere in

carico il paziente affetto da ictus, sin dalla fase acuta,

garantendo già durante il ricovero in stroke unit una

riabilitazione efficace e mirata, al fine di migliorare gli

outome riabilitativi.

TeleRiabilitazione indicazione al trattamento 

riabilitativo

Servizio di 

neuroriabilitazione robotica 

e avanzata

ASP di CT, CL, PA, TP

ISMETT Più donazioni, meno opposizioni Valutazione e gestione di potenziali donatori d'organo e

valutazione come "second opinion" di casi complessi di

pazienti critici

TeleEmergenza Anestesia e terapia 

Intensiva

Terapia Intensiva di 

Taormina, Siracusa, 

Caltanissetta

Concluso

ISMETT Tele ICU - Pittsburgh Consulto con i colleghi di UPMC in ambito di trapianti di

fegato pediatrici. Consulti quotidiani nel corso del ricovero

in terapia intensiva.

TelePediatria Dipartimento di Anestesia e 

terapia intensiva

University of Pittsburgh 

Medical Center

Concluso

ISMETT Home monitoring per pazienti 

trapiantati di fegato

Assistenza domiciliare pazienti in lista pre-trapianto ed in

followup post-trapianto

TeleChirurgia U.O. Epatologia Concluso
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ISMETT TelePatologia Confronto su casi complessi di anatomia patologica TelePatologia 

(Laboratorio 

Biomedico e Anatomia 

Patologica)

Anatomia Patologica University of Pittsburgh 

Medical Center

In esercizio consolidato

 Istituto G.Giglio di Cefalù (PA) RETE PER L'INFARTO MIOCARDICO 

ACUTO (IMA)

La “RETE PER L’INFARTO MIOCARDICO ACUTO” è un

complesso modello integrato di intervento che prevede una

stretta collaborazione fra le UTIC, i Laboratori di

Emodinamica, i Servizi per l’Emergenza territoriale del 118, i

Dipartimenti di Emergenza Urgenza Ospedalieri con i loro

Pronto Soccorso, con la finalità di ottimizzare i percorsi

diagnostico-terapeutici dei pazienti con infarto miocardico

per migliorarne la prognosi razionalizzando al tempo stesso

l’impiego delle risorse necessarie.

TeleCardiologia Indicazione percorso 

diagnostico/terapeutico 

UTIC, CARDIOLOGIA In esercizio consolidato

Istituto G.Giglio di Cefalù (PA) TELETAC Il progetto TELETAC (Teleconsulto Neurochirurgico)

costituisce un sistema telematico finalizzato alla

realizzazione di una rete regionale per la telediagnosi e la

valutazione dell’indicazione chirurgica dei pazienti neurolesi

gravi, mediante la creazione di una rete per il consulto a

distanza sugli studi T.A.C.

TeleRadiologia Formulazione/interpretazione di un 

referto

PRONTO SOCCORSO, 

RADIOLOGIA

NEUROCHIRURGIA In esercizio consolidato

 Istituto G.Giglio di Cefalù (PA) SENDIT Software per l’invio automatizzato e la condivisione rapida e

sicura delle immagini radiologiche dei pazienti con specifici

colleghi distribuiti sul territorio nazionale. 

TeleRadiologia SERVIZIO SISTEMI 

INFORMATIVI

In esercizio consolidato

AOU  Policlinico G. Martino (ME) Respect Il progetto Rete Specialistica per il Trauma - ReSPeCT ha

sviluppato una Rete di Telemedicina con architettura Hub

and Spoke, in grado di collegare le neurochirurgie dell’AOU

Policlinico “G. Martino” e dell’A.O. Papardo di Messina con

tutti i presidi ospedalieri dell’ASP di Messina, al fine di

ottimizzare la gestione in urgenza dei pazienti affetti da

patologie neurochirurgiche (ad oggi trauma cranico ed ictus

emorragico)

TeleEmergenza U.O.C. Neurochirurgia - 

U.O.C. Neuroradiologia

Presidi ospedalieri ASP 

Messina

In esercizio consolidato

AOU Policlinico P. Giaccone (PA) Rete tumori rari e eredo-familiari 

in Sicilia

Creazione di percorsi di teleconsulto e telecounselling,

nell'ambito della Rete Tumori Rari Sicilia, per facilitare

l'accesso ai centri di maggiore expertise sui tumori eredo-

familiari

TelePatologia 

(Laboratorio 

Biomedico e Anatomia 

Patologica)

Interpretazione referti, indicazioni 

diagnosi

Oncologia Medica 21 centri oncologia della Rete 

e centro Humanitas (Catania)

In esercizio consolidato

AOU Policlinico P.Giaccone (PA) Teledermatologia: percorsi 

integrati 

Il progetto prevede la formazione di una rete telematica di

comunicazione ed interazione con i MMG, i presidi

ospedalieri senza ambulatori di dermatologia ed i centri di

accoglienza, per un consulto dermatologico veloce con

anamnesi, analisi di materiale fotografico, diagnosi e

terapia. 

TeleDermatologia Diagnosi e terapia patologie 

cutanee

UOC Dermatologia MTS Dipartimento Regionale 

Pianificazione Strategica, 

MMG

Non ancora avviato

AOU Policlinico  P. Giaccone (PA) Telecardiologia per gestione 

insuff.cardiaca

Attività di monitoraggio di pazienti con insufficienza

cardiaca, post ischemica o di altra natura, sottoposti a

riabilitazione ambulatoriale, nell'ambito del Network

"Ospedale- Territorio- Ospedale" di gestione avazata

dell'insufficienza cardiaca

TeleCardiologia Assistenza diagnostica e 

terapeutica 

UOC Cardiologia Ospe. Buccheri La Ferla, ASP 

6 

Non ancora avviato

AOU Policlinico P. Giaccone (PA) Network per la medicina orale 

negli anziani

Scambio dati per diagnosi, terapia e prevenzione patologie

della mucosa orale nel paziente anziano con patologia

sistemica o oncologica

visite on line, second opinion, 

servizi diagn

UOS di Medicina Orale ASP di Agrigento, 

Caltanissetta, Palermo e 

Trapani, ARNAS Civico PA, Az. 

OO.RR.Villa Sofia- Cervello

In esercizio consolidato
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AOU Policlinico P. Giaccone (PA) Consolidamento network 

Medicina Orale

Implementazione di percorsi di domiciliarizzazione e di

modelli assistenziali di integrazione ospedale-territorio

sviluppati mediante sistemi di Telemedicina e

Teleassistenza, ampliando il srvizio di teleconsulto a tutte le

UO di Oncologia Medica della Regione Sicilia

Diagnosi, trattamento, counselling UOS di Medicina Orale ASP di PA, CL, TO e CL; UO 

(N=21) diOncologia nel 

territorio

Non ancora avviato

AOU Policlinico V. Emanuale (CT) SETT TeleRadiologia Formulazione di un referto concluso


