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Il contesto 

Scenario 

• Ageing of the population and “chronicity” 
• Major breakthroughs for treating chronic 

diseases in the areas of biotechnology, genetic 
medicine, powered in part by improved IT 

• New jobs in health care 
 

 
• health care services are more intense and 

costly  
• health and wellness categories continue to be 

one of the only profitable sectors of the 
economy 
 

We need 
 

• to shift the attention from the hospital to 
territorial Health Services 

• in a patient-centered health care not only 
efficiency (prerequisite), but the 
effectiveness of care (appropriateness) 

 

In Lombardia  

Legge regionale 23 dell’11 agosto 2015 
aggiornamento l.r.33/2009 - 
evoluzione del Sistema 
Sociosanitario 

Focus su:  

• Presa in carico del paziente 
cronico e non solo (vedi 
fragilità) 

• Integrazione ospedale e 
territorio e ricostruzione della 
filiera di erogazione 

• Ulteriore separazione fra 
committenza ed erogazione 
rispetto alla l.r. 31/1997 

 



Stratificazione della domanda della popolazione  
DGR X/6164 e 6551/2017 

Tipologia Pazienti Domanda Bisogni 

Fragilità clinica  (quattro o più 

patologie) 
Prevalentemente di 

tipo Ospedaliero e/o 

Residenziale 

Integrazione Ospedale, 
Socio San (RSA, ADI, 

RIA,..) 

Cronicità polipatologica (2-3 patologie) Prevalentemente 

extra ospedaliera ad 

elevati accessi 
ambulatoriali 

(frequent users) 

Coordinamento e 

promozione del 
percorso di terapia 

(prev. farmacologica), 
gestione proattiva del 

follow up  (più visite ed 

esami all'anno) 

Cronicità in fase iniziale (1 patologia) Richiesta medio 

bassa di accessi 
ambulatoriali 

integrati 

Percorsi ambulatoriali 
riservati/di favore. 

Controllo e 

promozione 

dell'aderenza 

terapeutica 

Soggetti non cronici Prime visite/accessi 
ambulatoriali veri 

Accesso a tutte le 

agende ambulatoriali 
disponibili sul territorio 

Non utilizzatori Potenziali utenti 

N.B. Non sono in questa prima fase inclusi nel modello di presa in carico le attività di tipo sociosanitario: residenziale persistente (es: RSA, RSD, 
comunità per tossicodipendenti, ...). 

3.000.000 

3.500.000 

N. 
Soggetti 

potenziali 

1.300.000 

1.900.000 

150.000 



Modelli di presa in carico per il paziente cronico e fragile   

La Legge regionale 23/2015  

• Modalità organizzative innovative, 
anche attraverso il supporto di 
strumenti di telemedicina per la presa in 
carico e la gestione del paziente cronico 

• Adozione e aggiornamento del sistema 
di classificazione delle malattie croniche 
entro un anno dall’approvazione della 
legge 

• Modalità di remunerazione 
omnicomprensiva 

• Adozione di strumenti di valutazione del 
bisogno 

• Criteri di accreditamento e 
remunerazione delle attività di presa in 
carico 

 

Le deliberazioni attuative 
• DGR N° X/ 5954 del 05/12/2016  (Regole) 

..analoga attenzione dovrà essere estesa a modelli 
innovativi per percorsi ospedalieri rivolti in particolare a 
pazienti cronici complessi ove la presa in carico integrata 
e il conseguente PAI (piano assistenziale individuale) 
possano avvalersi del supporto della tecnologia (ehealth 
- telemedicina - mhealth) anche per favorire la 
collaborazione del paziente (empowerment). 

• DGR N° X/ 6164 del 30/01/2017   
    Governo della domanda – «Garanzia di servizi volti ad 
assicurare l’accesso alla medicina diffusa, quali ad esempio 
la telemedicina» 
• DGR N° X/ 6551 del 04/05/2017 

Riordino della rete di offerta e modalita’ di presa in 
carico dei pazienti cronici e/o fragili – « implementazione 
di servizi innovativi, quali ad esempio la telemedicina, 
nell’ambito delle regole regionali» 

• DGR N° X/7600 del 20/12/2017 (Regole) 
istituzione di un Tavolo di lavoro in merito 
all’applicazione delle Linee di indirizzo nazionali sulla 
Telemedicina per definire un nomenclatore delle 
prestazioni di medicina diffusa ed i requisiti di 
accreditamento per i soggetti abilitati all’erogazione 
 

Dal 15 gennaio 2018 ha preso avvio in Lombardia il nuovo 
modello di presa in carico per i pazienti che soffrono di 
patologie croniche  

 



Linee di Indirizzo Nazionali sulla Telemedicina, recepite da 
Regione Lombardia DGR X/2989 del 23.12.2014 

Definizioni  
 
“Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione 

di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a 
tecnologie innovative, in particolare all’Information 
and Communication Technology (ICT), in situazioni in 
cui il professionista della salute e il paziente (o due 
professionisti) non si trovano nella stessa località. La 
Telemedicina comporta la trasmissione sicura di 
informazioni e dati di carattere medico nella forma di 
testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la 
prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo 
controllo dei pazienti”. 

“La Telemedicina non rappresenta una specialità medica 
separata, ma è uno strumento che può essere 
utilizzato per estendere la pratica tradizionale oltre gli 
spazi fisici abituali. Si configura, nel quadro normativo 
generale, come una diversa modalità di erogazione di 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie e pertanto rientra 
nella cornice di riferimento che norma tali processi con 
alcune precisazioni sulle condizioni di attuazione.” 

“Ministero della Salute. Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali”. Documento approvato in Conferenza 
Stato Regioni il 20.2.2014. 

 

Classificazioni 
Sono indicate: 

• le tipologie di pazienti e le modalità di partecipazione 
dei pazienti durante l’atto di Telemedicina; 

• il tipo di relazione medico-paziente secondo i modelli 
commerciali B2B/B2B2C/B2C (Business - Consumer). 

 

B2B:      individua la relazione tra medici 
B2B2C: individua la relazione tra un medico e un paziente mediata               

attraverso un operatore sanitario 
B2C:     individua la relazione tra medico e paziente  



Commissione Tecnica paritetica nazionale telemedicina 

Istituita dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014 in 
occasione dell’approvazione delle linee di indirizzo nazionali. 

• Compito: monitorare eventuali profili critici connessi ad 
aspetti normativi e regolamentari conseguenti alla 
introduzione della telemedicina, inclusi quelli attinenti alla 
tutela della riservatezza e alla responsabilità professionale e 
formulare proposte, anche di tipo normativo al ministero della 
salute 

• Componenti: tre componenti designati dal Ministero della  
Salute, tre dalla Conferenza Stato-Regioni  

• La commissione si è insediata nel settembre 2015 



 
Esperienze progettuali pregresse ed attuali in Lombardia: un 

breve excursus 

 
Iniziativa – data avvio 

• Nuove Reti Sanitarie NRS – dal 2006 

• Telemaco – 2008 - 2010 

• Evolvo – 2007 

• Monitoraggio remoto Niguarda -2016 

• CReG dal  2011 al 30.12.2017  

• Teleriabilitazione 

• Cure Palliative 

• Analisi APP mediche per la cronicità 

 

Stato attuale  

• A regime 

• Confluito in NRS 

• Concluso 

• In atto in una ASST 

• Confluiti in presa in carico  

• Fase test in un IRCCS 

• Fase test in una ASST 

• Concluso 
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Nuove Reti Sanitarie: percorsi domiciliari per pazienti cronici che 
usano la telemedicina 

New Healthcare Networks (Nuove Reti Sanitarie – NRS): a framework in 
which most of the successful projects dedicated to chronic and post-acute 
conditions have been collected, centrally managed and evaluated, in order 
to facilitate the process of making them part of routine practices.  



Tipologia percorso e 

Patologia 
Durata Tariffazione 

Flussi 

informativi 
Tecnologia 

Attività  al  

 31.12.2016 

PTS 

Dal 2006 

Cardiaca:  

Scompenso  

II-III-IV NYHA 

Telesorveglianza 

Domiciliare 

6 mesi max 

€ 720,00 per sei 

mesi 

€ 480, 00 per sei 

mesi a bassa 

intensità 

Tracciato record 

inviato sul debito 

informativo 

• ECG monotraccia al 

paziente  

• Centro Servizi con 

cartella web 

  24 Strutture  

  4.719 pazienti 

PTP 

Dal 2010 
da Telemaco 

Pneumologica:  

BPCO  

III-IV stadio GOLD 

Telesorveglianza 

Domiciliare 

6 mesi max 

€ 720,00 per sei 

mesi 

€ 480, 00 per sei 

mesi a bassa 

intensità 

Tracciato record 

inviato sul debito 

informativo 

• Saturimetro / 

saturimetro a trend al 

paziente  

• Centro Servizi con 

cartella web 

    10 Strutture  

  2.751 pazienti 

L’esperienza di NRS nell’ambito dei due percorsi per la cronicità dimostra complessivamente 
l’efficacia dell’intervento nel migliorare lo stato funzionale e la qualità di vita dei pazienti e 
come i risultati favorevoli siano maggiormente evidenti nei pazienti clinicamente più 
complessi che richiedono durante il percorso un intervento assistenziale più intensivo. 
Più in generale i due percorsi di Telesorveglianza dovrebbero essere meglio conosciuti dalla 
medicina di famiglia che potrebbe attivarli con il ricorso alle medicina specialistica ove li 
ritenesse utili per il paziente. 
I percorsi di cura possono essere attuati con il supporto di Centri Servizi esterni per gli 
aspetti più tecnologici. 

 
 

 NRS - Percorsi specialistici per la cronicità 



Monitoraggio Remoto dei Dispositivi Cardiaci Impiantabili 

RFPS-2006-2-335243 – UO Regione Lombardia  

Progetto Pilota Niguarda Tariffazione 
Monitoraggio Telemetrico CIED 

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA CA’ GRANDA -Dipartimento 
Cardiovascolare De Gasperis 

Cardiologia 3 - Elettrofisiologia  Direttore Dr. M. 
Lunati 

• Nel mese di ottobre 2016 è stata inviata in 
Regione la richiesta di iniziare a rendere 
operativa la modalità di tariffazione individuata 
con il codice 89.54.  

• Il personale della Cardiologia 3 (una Specialista 
Cardiologa, una Tecnica con Master di 
Elettrofisiologia) avvia il progetto pilota di 
telemonitoraggio, seguendo un massimo di 500 
pazienti per un anno solare.   

• Una valutazione degli esiti verrà effettuata 
prima della eventuale estensione progressiva 
del servizio a tutti i portatori di CIED seguiti 
(circa 3000 pazienti tra  ICD,  CRT, pacemaker e 
ILR). 

 

Objectives 
• To determine if patients with the remote 

management system have a different rate of 
unplanned ED visits and in-hospital visits than 
patients in standard arm 

• To determine if patients with the remote 
management system have a different rate of 
unplanned ED visits and in-hospital visits than 
patients in standard arm 

Figures 
• 200 patients implanted with Conexus-enabled 

CRT-D or ICD 

• 16-months follow-up 

Hospitals 
• IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano 

• IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 

• AO Niguarda Ca’ Granda, Milano 

• AO Spedali Civili, Brescia 

• AO S. Carlo Borromeo, Milano 

 

 

 



CREG - Il percorso e lo sviluppo  

2012-2014 2015  2016 -  

MESSA A PUNTO 
STRUMENTI 

 
(ambiti  ex-ASL) 
• Milano  
• Milano 2  
• Como 
• Lecco  

• Bergamo  

5 NUOVI AMBITI ex-ASL  
(ora ATS) 
 Milano-1 
 Monza e B. 
 Cremona  
 Sondrio 
 Varese 

 

 
NUOVI ARRUOLAMENTI  

 
(nelle stesse ASL) 

 
 
 

 

10 Cooperative  

484 MMG  

65.000 arruolati  

10 Cooperative  

500 MMG  

80.834 arruolati  

21 Cooperative 

993 MMG (15%)  

188.800 arruolati  

MA/AF/GF 

* DGR IX/937 del 
1 
dicembre 2010 
6/7/2011 
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Regione Lombardia, nel dicembre 2010 *, ha avviato l’esperienza CReG MMG “Chronic 
Related Group”: un programma per migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti da 
patologie croniche, che comprende una serie di attività, servizi e prestazioni specifiche 
per la singola patologia e finalizzate ad assicurare i livelli assistenziali presso il proprio 
domicilio.                                                                                                      * DGR IX/937 del 1/12/2010  



CREG e Prestazioni di telemedicina 

DGR n. X/2989 del 23.12.2014  
Regole 2015  

Le prestazioni diagnostiche che possono essere 
effettuate presso gli studi dei MMG, in Telemedicina 
o direttamente dal MMG adeguatamente 
professionalizzato sono: 
 

• ECG 
• Monitoraggio continuo (24 H) della pressione 

arteriosa 
• Spirometria Semplice 
• Ecografia addome superiore 
• Ecografia addome inferiore 
• Ecografia addome completo 
• Eco(color) opplergrafia degli arti superiori o inferiori 

o distrettuale, Arteriosa o Venosa 
• Eco(color)dopplergrafia TSA 
• Esame del Fundus oculi. 
 
Prestazioni su cui suono in fase di definizione condizioni 
cliniche e requisiti professionali 
                                                   

  

 

DGR n.X/4702 del 23.12.2015 

Regole 2016  -SUB ALL. 13: Indicazioni operative 

per l’uso di strumenti di Telemedicina a supporto 
delle Cure Primarie nell’ambito della sperimentazione 
CReG 

 
• Inquadramento d’uso all’interno dei PDTA/PAI dei 

pazienti 
• Organizzazione del servizio 
• Apparecchiature 
• Trasmissione 
• Requisiti Centro erogatore  
• Requisiti Centro servizi 
• Requisiti referto 
 
ESEMPIO ECG 
Inquadramento d’uso all’interno dei PDTA/PAI dei pazienti 
Indicazioni ad un controllo teleECG nei pazienti cronici. 
Di routine si ripete ogni anno circa specialmente per documentare un 
“basale” di riferimento. Evita che il paziente si rechi in  ambulatorio solo per 
l’esecuzione e la refertazione dell’ECG.  
Su sintomi dubbi quali cardiopalmo, dolore toracico, dispnea, sincopi, il 
tracciato va eseguito il prima possibile, meglio se durante sintomatologia, 
poiché i sintomi possono scomparire ed anche i segni ECG. L’ECG fatto a 
seguito di sintomatologia “minore” per la quale il paziente si reca dal proprio 
medico curante è di estrema importanza. In questi casi spesso si manda il 
paziente in PS o si chiede un ECG urgente. Ovviamente se vi sono sintomi 
maggiori (angor certo con sospetto infarto, scompenso acuto) è necessario 
chiamare il 112.  
Esecuzione a domicilio del teleECG nei pazienti difficilmente trasportabili (ad 
esempio pazienti in ADI) specialmente per la comparsa di 
sintomi....................... 
 



Le prestazioni effettuate con il supporto della telemedicina 

PRESTAZIONE 2015 2016  

ELETTROCARDIOGRAMMA 1373 1735 ATS Bergamo, Insubria, Citta Metropolitana 
Milano  

SPIROMETRIA SEMPLICE 0 10 ATS Bergamo, Citta Metropolitana Milano  

ESAME DEL FUNDUS OCULI 102 0 ASL Como 

 

Fonte: dati del Flusso CReG-GEST forniti da LISPA (debito informativo dei Gestori 

CReG sulle prestazioni erogate, anche in Telemedicina, presso gli studi MMG). 

I dati sono relativi alle prestazioni dichiarate come “svolte in Telemedicina” da 

parte di alcuni Gestori CReG nell’ambito della sperimentazione 



Teleriabilitazione domiciliare 

Negli ultimi anni molte soluzioni sono state 
sviluppate per supportare il processo di 
riabilitazione attraverso l’uso di exergames e 
software di realtà virtuale, sia in Ospedale sia a 

domicilio. 

Tecnologie per la riabilitazione 

•  Sensory conctactless per monitorare i movimenti 

• Sensori indossabili 

• Software di Realtà Virtuale 

• Piattaforma di videocomunicazione 

• Cloud per lo scambio e la archiviazione dei dati 
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Il modello Don Gnocchi per la teleriabilitazione 

A casa del paziente 

• MS Kinect 

• Webcam 

• Pulsiossimeter 

• Mini computer 

Control Room del Terapista 

• Computer 

• Webcam 

• Exercise manager 

• Communication platform 

 

• TV set 

• Exercises sw  

• Communication platform 

• LTE Modem for connectivity 



 
L’informatizzazione del servizio di cure palliative domiciliari 

 

Attualmente  

La cartella clinica informatizzata 
attualmente consente la gestione, 
rilevazione e  accesso al fascicolo 
sanitario del paziente  in tempo reale 
(On-time), via rete (On-line), da 
parte di tutte le figure professionali e 
presso tutte le sedi di gestione del 
processo di cura. 

Attualmente il ponte comunicativo è 
garantito attraverso la reperibilità 
telefonica 

 

La fase test 

Lo scopo del progetto è di realizzare un ponte di 
comunicazione attivo h/24; 365 giorni all’anno, tra 
paziente e infermiere/medico che consenta: 

All’infermiere ed al medico di accedere da remoto al 
paziente e di valutarne le condizioni senza la 
necessità di recarsi fisicamente dal paziente stesso. 
Attraverso l’utilizzo di una applicazione potrà: 

•  Gestire da remoto il tab paziente; 

•  Richiedere foto 

•  Raccolta dato medico 

•  Avvio call/videocall 

•  Accesso storico dati 

•  Inoltro chiamata 

•  Ricevere richieste di assistenza 

•  Accettare o delegare richieste di 
assistenza 

Al paziente ed ai suoi familiari  la possibilità di 
rimanere in contatto  h/24 7 gg/7gg con i referenti 
della struttura ospedaliera 

Popolazione fase test 
5 Pazienti oncolgici e non oncologici 
1 Centrale Operativa 
5 Medici + 12 Infermieri 



Analisi di app mediche per la gestione delle cronicità  

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI, 
DIABETOLOGICHE E NEFROLOGICHE 
Obiettivo:  
Valutare il miglioramento dell’efficienza 
assistenziale nel rapporto medico-
paziente nel caso di impiego di app 
sanitarie, indipendentemente dalle 
caratteristiche delle specifiche app 
impiegate, evidenziando, ove possibile, i 
benefici e i rischi derivanti dall’adozione 
di tale approccio. 
Partner:  
Ministero Salute, Formit, ASST GOM 
Niguarda 

 
Durata: 
6 mesi - Anno 2017 

 

PAZIENTI ARRUOLATI E APP UTILIZZATE 
 

N° Pazienti arruolati  
• Ipertensione: 10  
• Diabete: 10  
• Insufficienza renale: 7 
App utilizzate  
• Ipertensione: ESH CARE  
• Diabete: varie  
• Insufficienza renale: ESH CARE 

 
I pazienti potevano scegliere tra le app 
sanitarie a disposizione nell’elenco 
proposto da Formit.  
Caratteristica comune alle diverse app è 
la possibilità di registrare uno o più 
parametri clinici a seguito della 
rilevazione da parte del paziente. 

 



Criticità e Benefici 

Criticità 
Per le tre patologie 

• Tempo aggiuntivo di visita in fase di 
arruolamento soprattutto per le attività 
connesse all’affiancamento nella profilazione 
della app oltre che alla formazione all’utilizzo. 

• Peso del digital divide nella selezione dei 
pazienti potenzialmente arruolabili  

Area diabetologica e cardiologica 

Aumenta il tempo dedicato all’attività di back office.  

Area nefrologica 

Dopo un iniziale interesse, i pazienti hanno rallentato 
nell’invio dei dati pressori. L’impressione del clinico è 
che non vedano l’utilità del monitoraggio nonostante 
la spiegazione ricevuta in fase di arruolamento. 

Benefici 
Per le tre patologie 

• I pazienti sono contenti dell’utilizzo di un 
ulteriore mezzo di comunicazione con il medico 

Area diabetologica 

I pazienti che accettano di investire del tempo nel 
registrare informazioni sul proprio stato di salute in 
modo preciso e costante sono anche quelli con 
bisogni più complessi: 

– Pazienti che attraversano una fase di scompenso 
della malattia; pazienti a cui è stato effettuato un 
cambio della terapia; pazienti che assumo farmaci 
che causano ipoglicemie  

Area cardiologica 

Peso del rapporto medico-paziente: se esiste un 
buon rapporto il paziente è propenso ad affidarsi al 
medico e a fare questo tipo di esperimenti 

Risultati preliminari rilevati tramite intervista semi strutturata ai 3 clinici sperimentatori. 



Requisiti di accreditamento per i servizi di telemedicina in altre 
nazioni 
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Le categorie di requisiti sono le stesse indicate nelle Linee 
nazionali di indirizzo sulla telemedicina. 
Occorre quindi declinarli ! 



Prossimi passi per la telemedicina: due possibili proposte  

 
  

Premessa: i fornitori del/dei servizio/i devono documentare/acquisire il possesso di alcune 
prerogative di qualità relativamente ai servizi che vogliono attivare, garantendo l’aderenza alla 
normativa vigente e la gestione del rischio per il paziente. 
Due scelte percorribili: 
     
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Ogni gestore, sulla base delle 
linee guida sulla telemedicina 

del 2014, fornisce la sua 
autocertificazione in relazione 
al servizio che eroga, servizio 
inserito solo in una cornice  di 

sistema, comune a tutti gli 
erogatori. 

Si ispira al «Codice di 
autoregolamentazione 
della telemedicina» di 

FIMMG 

ACCREDITAMENTO DEI 
PERCORSI  

Gli erogatori devono adottare 
percorsi accreditati entro una 
logica di sistema comune a tutti gli 
erogatori. Ciò richiede: 

• esistenza di standard uniformi su 
un determinato territorio o 
nazionali  

• qualità certa dei servizi di 
telemedicina attestata dal 
soggetto che accredita i percorsi 

Prende spunto da Joint Commission 
dagli «Accreditation Standard per 

Patologia oper Specifici Programmi di 
Cura (DCSC)» 
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I 
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Una proposta per l’accreditamento di PDTA che utilizzano la 
telemedicina  

La domanda di accreditamento  

Il singolo percorso accreditato consente di giungere alla 
definizione di  “percorsi tipo” condivisi da diverse strutture 
sanitarie, riducendo così la variabilità dei comportamenti e 
valorizzando l’adeguatezza e l’equità per far fronte ad 
esigenze di pazienti, spesso cronici, sul territorio. 

Sarà poi così possibile creare a livello 
regionale/nazionale/di società scientifiche   un catalogo di  
“percorsi tipo” certificati/autocertificati, accessibile e 
disponibile per attività di trasferimento. 

Una maggior uniformità di PDTA e di requisiti di 
certificazione sarebbe utile, oltre che per i pazienti, anche 
per operatori e imprese che collaborano con il servizio 
sanitario nazionale, nonché per facilitare i controlli e le 
verifiche regionali. 

 

L’integrazione dell’informazione 
sul FSE 

 Informazioni da PDTA 

PIATTAFORMA Fascicolo Sanitario Elettronico 

Il Centro Erogatore deve essere parte di una struttura sanitaria, 
pubblica o privata, già accreditata. 
La struttura sanitaria deve presentare a Regione la domanda di 
accreditamento istituzionale per il Percorso (PDTA) per cui 
fornisce un’autocertificazione in quanto è previsto l’utilizzo anche 
di strumenti di telemedicina.  
Tale autocertificazione deve contenere: 
• documentazione sulla sperimentazione da cui il PDTA è 

scaturito  (valutazione con esiti ed autori) 
• indicazione di:  

•standard di qualità e sicurezza, tecnologici e di servizio, 
utilizzati nel PDTA e indicandone la rispondenza alla 
normativa attualmente in essere a livello nazionale  

•garanzie professionali, organizzative e cliniche poste in atto 
ed utilizzate nel PDTA, con riferimento, ove possibile, a 
standard di certificazioni presenti a livello 
nazionale/internazionale 

•riferimento al  sistema di remunerazione/tariffazione 
proposto per il PDTA; 

•descrizione del flusso informativo previsto per la raccolta dei 
dati clinici e organizzativi per il PDTA evidenziando le 
informazioni informazioni già predisposte per la 
pubblicazione nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del 
paziente.  

 

Regole per inserimento e accesso al dato  



 

 

Grazie per l’attenzione 

loredana.luzzi@unimib.it 

gabriella.borghi@cefriel.com 
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