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Allegato 1 
 
 
TITOLO: La telemedicina in aiuto del bambino e della sua famiglia: progetto pilota 
multicentrico di telemonitoraggio domiciliare nelle gravi patologie neuromuscolari con 
ventilazione assistita. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
E’ ampiamente dimostrato nella letteratura internazionale come l’applicazione della Ventilazione 
non Invasiva (NIV) ai pazienti con malattie neuromuscolari ne abbia radicalmente modificato la 
prognosi, portando l’aspettativa di sopravvivenza nella Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD) 
dai 16-17 anni ad oltre 35, e nelle forme gravi di SMA I dai 12-18 mesi ad attualmente 6 anni e 
probabilmente oltre, senza considerare i grandi benefici nel miglioramento della qualità della vita 
di tali pazienti, con possibilità di mantenere il linguaggio e di permettere una gestione familiare 
delle vie aeree. Per tali motivi i bambini in trattamento con NIV sono pazienti complessi che 
dovrebbero essere gestiti soprattutto al loro domicilio sotto la responsabilità del centro di 
riferimento e del medico curante. La prevalenza stimata in Italia dei pazienti che necessitano di 
ventilazione in età pediatrica è del 4.3/100000. Di questi il 78.2% sono pazienti affetti da patologie 
neuromuscolari. La gestione a domicilio della ventilazione a lungo termine richiede un enorme 
impegno da parte della famiglia, in particolare nei pazienti neuromuscolari, nei quali vi è 
contemporaneamente anche una grave disabilità motoria. I pazienti neuromuscolari con necessità 
di ventilazione rappresentano il paradigma dei soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica 
con elevato livello di complessità assistenziale, per i quali il Sistema Sanitario Nazionale, 
nell’intento di migliorare la qualità di vita dei soggetti affetti da patologia cronica invalidante e di 
ridurre i costi legati alla necessità di frequenti ospedalizzazioni, ha previsto la possibilità 
dell’Assistenza Domiciliare Respiratoria (ADR). I costi concernenti l’acquisto delle 
apparecchiature elettromedicali per la ventilazione meccanica sono equivalenti ai costi di un breve 
periodo di permanenza in Terapia Intensiva. Anche nei casi in cui la famiglia non possa far fronte 
da sola alle necessità del soggetto per le intere 24 ore/die è stato stimato e riportato in letteratura 
che il costo giornaliero di un’assistenza infermieristica che copra o coadiuvi la famiglia nelle 24 
ore rappresenti comunque meno di 1/3 del costo di permanenza giornaliero in terapia intensiva. 
Le infezioni dell’apparato respiratorio rappresentano la causa più comune di ospedalizzazione nei 
pazienti con malattia neuromuscolare in quanto nel 90% dei casi determinano la comparsa di 
insufficienza respiratoria acuta (IRA); clinical trials hanno evidenziato che le infezioni del tratto 
respiratorio possono essere gestite a casa mediante un protocollo domiciliare basato 
sull’applicazione continua della ventilazione non invasiva, sull’intensificazione delle tecniche di 
clearance delle vie aeree e sul monitoraggio della saturazione di ossigeno, prevenendo 
desaturazioni e riducendo la necessità di ospedalizzazione, intubazione e di interventi invasivi 
quali la tracheotomia. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze scientifiche 

 
Il razionale di tale progetto è quello di attuare un programma multicentrico pilota di educazione e 
formazione della famiglia, dello stesso paziente e dei medici curanti, con il fine di fornire da parte 
dei centri di riferimento un monitoraggio costante a distanza presso il proprio domicilio mediante 
tecnologie di Telemedicina. L’attuazione di tale progetto permetterà le seguenti soluzioni: 
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- Autonomizzare i care givers nell’utilizzo delle apparecchiature e nel riconoscimento dei 
“sintomi di allarme” 

- Strutturare un percorso assistenziale di valutazione oggettiva mediante schede validate. 
- Anticipare la dimissione ospedaliera mediante la telemonitorizzazione a domicilio dei 

parametri sensibili. 
- Aumentare il livello di sicurezza della domiciliazione permettendo un precoce. 

riconoscimento di eventi avversi o complicanze. 
- Migliorare la collaborazione ospedale-territorio creando canali di comunicazione tra il 

centro ospedaliero di riferimento e la famiglia del bambino con il medico del territorio. 
- Consentire un intervento assistito a distanza del “care giver”, che potrà essere teleguidato a 

domicilio dal personale specialistico ospedaliero. 
- Ridurre i ricoveri impropri intervenendo a domicilio su possibili complicazioni risolvibili. 
 

 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Tale progetto è organizzato per la durata di due anni. Il reclutamento dei pazienti nelle varie UO 
sarà graduale durante tutto il periodo della durata del progetto. Le UO identificate nelle tre Regioni 
di riferimento hanno esperienza nel settore della ventilazione assistita già da diversi anni ed hanno 
già avviato progetti di telemonitoraggio domiciliare, sebbene ancora in numero molto ridotto. Si 
ritiene che l’ampliamento della casistica e la condivisione dei risultati tra centri pediatrici con 
importante capacità di attrazione possa implementare la significatività del nostro studio. 
In considerazione del finanziamento richiesto si prevede di poter reclutare circa  50-70 pazienti per 
una durata media del monitoraggio domiciliare di 8-12 mesi. La realizzazione degli obiettivi 
proposti verrà distribuita secondo il crono-programma allegato.  
La fattibilità di tale progetto risiede: 1) nella possibilità di strutturare percorsi di education del care 
giver in modo da incrementare la sicurezza della domiciliazione, partendo da una esperienza ormai 
decennale dei centri di riferimento nel settore della ventilazione assistita non invasiva; 2) nella 
possibilità di dotare il nucleo familiare di un sistema di tele monitoraggio a domicilio dei parametri 
sensibili, estendendo l’esperienza pilota dei centri di riferimento ad un numero significativo di 
pazienti.  
Le criticità potrebbero risiedere nella difficoltà di creare dei canali di comunicazione atti a 
migliorare la collaborazione tra ospedale e territorio. Tali criticità dipendono in parte 
dall’organizzazione del centro di riferimento, che si prevede di implementare a livelli di efficienza 
continuativa nel periodo compreso nel progetto, ed in parte dalla risposta delle strutture territoriali, 
che tuttavia hanno pienamente condiviso il progetto di lavoro presentato.  
Le ricadute traslazionali di tale progetto appaiono altamente rilevanti in termini di miglioramento 
della gestione di tali patologie complesse e delle condizioni di vita dei pazienti affetti da 
insufficienza respiratoria cronica con necessità di ventilazione non invasiva. Contestualmente ad 
un miglioramento della qualità di vita si può ipotizzare una riduzione dei costi sanitari in seguito ad 
una riduzione delle necessità di ricovero ospedaliero in strutture di alta complessità. 
 
Bibliografia 
Racca F et al. Pediatr Pulmonol. 2011 Jun;46(6):566-72Long-term home ventilation of children in 
Italy: a national survey. 
Vianello A. Respir Care. 2013 May 21"Hospital at home" for neuro-muscular disease patients with 
respiratory tract infection: a pilot study. 
Calvert LD et al. Respir Med 2006; 100(6)Trends in survival from muscular dystrophy in England 
and Wales and impact on respiratory services. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  miglioramento della gestione e delle condizioni di vita dei pazienti 
affetti da insufficienza respiratoria cronica con necessità di ventilazione meccanica non invasiva, 
attraverso l’attuazione di un programma di educazione e formazione della famiglia, dello stesso 
paziente e del medico curante, e la messa a disposizione da parte del centro di riferimento di un 
monitoraggio costante a distanza presso il domicilio del paziente mediante tecniche di 
Telemedicina.  
 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Definizione e attuazione di un programma delle attività 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Strutturare un percorso di valutazione oggettiva della situazione 
assistenziale mediante schede validate 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  Autonomizzare i care givers nell’utilizzo delle apparecchiature e 
nel riconoscimento dei “sintomi di allarme” 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  Monitoraggio dei trend di saturimetria e dei parametri di 
ventilazione (pressioni all’interno del circuito, volumi erogati,  frequenza respiratoria, tempo 
inspiratorio, tempo espiratorio) al domicilio del paziente ed identificazione precoce delle eventuali 
problematiche  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5:  Gestione a distanza degli episodi di scompenso respiratorio legati a 
infezioni respiratorie sovrapposte  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6:  Riduzione dei ricoveri ospedalieri impropri mediante intervento a 
distanza su possibili complicazioni risolvibili 
 
 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Prof. Carlo Minetti 
U.O.C. NEUROLOGIA PEDIATRICA E MALATTIE MUSCOLARI – IGG-Genova 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
LIGURIA 
UOC Neurologia Pediatrica e 
Malattie Muscolari, IRCCS  G. 
Gaslini, Genova.  

Prof. Carlo Minetti 
Direttre U.O.C. Neurologia 
Pediatrica e Malattie Muscolari 

-  coordinamento del progetto 
- strutturazione del percorso di 

autonomizzazione del care 
giver  

- gestione  ed  intervento  
assistito mediante tele-
monitoraggio a domicilio dei 
pazienti referenti all’UOC 
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- elaborazione dati e stesura di 
reports 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
SICILIA 
UOC di Pediatria, Ospedale 
Vittorio Emanuele, Catania.  

Dott. Raffaele Falsaperla 
Direttore UOC di Pediatria, 
Ospedale Vittorio Emanuele, 
Catania, Sicilia 

- collaborazione strutturazione 
del percorso di 
autonomizzazione del care 
giver  

- collaborazione gestione ed 
intervento assistito mediante 
tele-monitoraggio a 
domicilio dei pazienti 
referenti all’UOC 

- collaborazione  elaborazione 
dati e stesura di reports 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
PIEMONTE 
UOC di Anestesia e 
Rianimazione Pediatrica, 
Ospedale SS. Antonio e Biagio 
e Cesare Arrigo, Alessandria.  

Dott. Fabrizio Racca 
Direttore UOC di Anestesia e 
Rianimazione Pediatrica, 
Ospedale SS. Antonio e Biagio 
e Cesare Arrigo, Alessandria, 
Piemonte,  

- collaborazione strutturazione 
del percorso di 
autonomizzazione del care 
giver  

- collaborazione gestione ed 
intervento assistito mediante 
tele-monitoraggio a 
domicilio dei pazienti 
referenti all’UOC 

- collaborazione  elaborazione 
dati e stesura di reports 

 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Miglioramento della gestione e delle condizioni di vita dei pazienti 
affetti da insufficienza respiratoria cronica con necessità di ventilazione 
meccanica non invasiva, attraverso l’attuazione di un programma di 
educazione e formazione della famiglia, dello stesso paziente e del 
medico curante, e la messa a disposizione da parte del centro di 
riferimento di un monitoraggio costante a distanza presso il domicilio 
del paziente mediante tecniche di Telemedicina.  

Indicatore/i di risultato 

Rilevazione delle dimensioni di Qualità di Vita mediante individuazione 
di Questionari di Qualità di Vita proporre ai genitori sull’esperienza 
della domiciliazione con apparecchiature per il supporto delle funzioni 
vitali 

Standard di risultato 
Miglioramento della qualità di vita 
Stesura di raccomandazioni per la gestione dei pazienti ventilati a 
domicilio Presentazione reports 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Definizione e attuazione di un programma delle attività  

Indicatore/i di risultato 
Riunioni periodiche di organizzazione degli obiettivi e monitoraggio 
dell’andamento delle attività. 

Standard di risultato 

Numero di riunioni realizzate. 
Stesura di un programma condiviso riportante le attività previste nella 
clinica dedicata. 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Strutturare un percorso di valutazione oggettiva della situazione 
assistenziale mediante schede validate  

 

Indicatore/i di risultato 
Revisione della letteratura 
 

Standard di risultato Stesura schede di valutazione  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Autonomizzare i care givers nell’utilizzo delle apparecchiature e nel 
riconoscimento dei “sintomi di allarme” 

Indicatore/i di risultato 
valutazione degli obiettivi raggiunti durante l’addestramento con 
possibilità di dimissione al raggiungimento di un punteggio sufficiente 
riduzione dei tempi di domiciliazione 

Standard di risultato 
Acquisizione della capacità gestionale a domicilio 
Abbreviazione della degenza ospedaliera 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Monitoraggio dei trend di saturimetria e dei parametri di ventilazione 
(pressioni all’interno del circuito, volumi erogati,  frequenza 
respiratoria, tempo inspiratorio, tempo espiratorio) al domicilio del 
paziente ed identificazione precoce delle eventuali problematiche 

Indicatore/i di risultato 
Analisi dei reports e percentuale dei report con saturimetria con valori 
patologici o con alterazione dei parametri derivanti dall’interazione 
bambino/ventilatore 

Standard di risultato Diagnosi precoce degli episodi potenzialmente critici 
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CRONOGRAMMA  
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Gestione a distanza degli episodi di scompenso respiratorio legati a 
infezioni respiratorie sovrapposte 

 

Indicatore/i di risultato 
numero di interventi ed efficacia degli stessi nel trattamento degli 
episodi documentati di scompenso respiratorio 

Standard di risultato Superamento di episodi critici 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Riduzione dei ricoveri ospedalieri impropri mediante intervento a 
distanza su possibili complicazioni risolvibili 

 

Indicatore/i di risultato 
Valutazione dei tempi di ricovero medio ospedaliero nel periodo 
monitorato in rapporto al periodo non monitorato. 

Standard di risultato Aumento dell’assistenza domiciliare 
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RENDICONTAZIONE 
 
Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- 2 borse di studio/ contratti/ 

consulenze all’anno a tempo 
parziale per fisioterapisti 
respiratori e/o infermiere 
specializzate 

- 2 borse di studio/ contratti/ 
consulenze  all’anno a tempo 
parziale per medici specialisti 

- 

- I fisioterapisti/infermieri specializzati 
si occupano degli accessi programmati e 
degli accessi on demand 24 ore/die 7 
gg/settimana. Per questo devono 
rispondere al telefono in prima battuta, 
scaricare i dati della telemedicina dalle 
8 alle 20 di tutti i giorni feriali e poi 
passare la telefonata al medico in 
seconda battuta, solo se necessario. 
- I medici specialisti svolgono un 
servizio di reperibilità notturna e festiva 
in prima, e in seconda dalle 8 alle 20 per 
55 settimane anno. 

140.000 

Beni e servizi 
-acquisizione di 10 apparecchi per 
telemonitoraggio 
- costi di gestione per ogni singolo 
apparecchio 
 
- 
 

- 1 apparecchio di telemonitoraggio di 
back-up per centro. Gli altri apparecchi 
per un utilizzo di un apparecchio per 2-3 
pazienti 

-Il costo di gestione di un singolo 
apparecchio è rappresentato da: 
1)Canoni Piattaforma clinica per 
paziente 2)Canoni di trasmissione   e 
servizi di ricezione dati 3)Canoni di 
manutenzione 4) Consumabili (sensore 
ventilazione 1/anno)             
                              

 

-60.000 

Missioni 
-spese di trasferta 
- 

Spese relative a trasferte presso i vari 
centri del personale coinvolto nel 
progetto  
- 

-8.200 

Incontri/Eventi formativi 
- incontro/evento formativo di pubblica 
diffusione/condivisione dei dati 
- 

- costi per l’affitto della sala, per il 
servizio di accoglienza, onorari e spese 
di missione ( trasferta, vitto ed alloggio) 
per docenti esterni al progetto, ecc 
- 

-20.000 
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Spese generali 
Over-head istituzionale  

L’over-head istituzionale (che include le 
spese generali di gestione) è 
quantificabile nell’10% del totale. 
- 

-22.800 

 
 
 

Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- 

-  
 

 

Beni e servizi 
-acquisizione di 10 apparecchi per 
telemonitoraggio 
- costi di gestione per ogni singolo 
apparecchio 
 
- 
 

- 1 apparecchio di telemonitoraggio di 
back-up per centro. Gli altri apparecchi 
per un utilizzo di un apparecchio per 2-3 
pazienti 

-Il costo di gestione di un singolo 
apparecchio è rappresentato da: 
1)Canoni Piattaforma clinica per 
paziente 2)Canoni di trasmissione   e 
servizi di ricezione dati 3)Canoni di 
manutenzione 4) Consumabili (sensore 
ventilazione 1/anno)             
                              

 

-30.000 

Missioni 
- 
- 

- - 

Incontri/Eventi formativi 
-  
- 

-  
 

- 

Spese generali 
Over-head istituzionale  

L’over-head istituzionale (che include le 
spese generali di gestione) è 
quantificabile nel’10% del totale. 
- 

-3.000 

 
 
 

Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
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Beni e servizi 
-acquisizione di 5 apparecchi per 
telemonitoraggio 
- costi di gestione per ogni singolo 
apparecchio 
 
- 
 

- 1 apparecchio di telemonitoraggio di 
back-up per centro. Gli altri apparecchi 
per un utilizzo di un apparecchio per 2-3 
pazienti 

-Il costo di gestione di un singolo 
apparecchio è rappresentato da: 
1)Canoni Piattaforma clinica per 
paziente 2)Canoni di trasmissione   e 
servizi di ricezione dati 3)Canoni di 
manutenzione 4) Consumabili (sensore 
ventilazione 1/anno)             
                              

 

-60.000 

Missioni 
- 

 - 

Incontri/Eventi formativi 
 

 - 

Spese generali 
Over-head istituzionale  

L’over-head istituzionale (che include le 
spese generali di gestione) è 
quantificabile nell’10% del totale. 
- 

-6.000 

 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 140.000 
Beni e servizi 150.000 
Missioni 8.200 
Incontri/Eventi formativi 20.000 
Spese generali 31.800 

Totale  350.000 

 


