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TELEMEDICINA: SISTEMI DI TELEPRESENZA
Le soluzioni di presenza remota robotizzata permettono di
collegare virtualmente i medici con i pazienti, assicurando la
presenza del medico al momento giusto e nel posto giusto e
garantendo, da remoto, la reperibilità di uno specialista in
grado di intervenire immediatamente in caso di necessità.

APPLICAZIONI IN TELEMEDICINA

*Teleconsulto tra reparti diversi di uno stesso H
*Teleconsulto tra HUB e Spoke: lo specialista

dell’hub gestisce casi clinici evitando trasferimenti
inutili

*Teleconsulto in ambienti ad alta intensità di cura
in cui è richiesto un intervento immediato

*Gestione ambulatoriale : visite specialistiche

previste dal piano di cura nella cronicità («Rete
dello scompenso cardiaco» progetto dr. Caputo)

*Telementoring e teletutoring a scopo formativo

VANTAGGI DELLA TELEPRESENZA
Garantisce equità nell’accesso alle cure anche nei territori lontani dai Centri
hub

Aumento dell’offerta specialistica ai pazienti del presidio periferico
Sensibile riduzione dei tempi di presa in carico e di risposta, con particolare
riferimento al trattamento dei pazienti acuti
Riduzione dei trasferimenti impropri
Migliore efficienza delle attività di trasporto secondario grazie alla
razionalizzazione degli interventi nei trasferimenti
Miglioramento della qualità dell’assistenza offerta dal Pronto Soccorso
periferico attraverso il contatto continuo e l’aggiornamento del personale
sanitario ivi operante, che partecipa alle visite specialistiche
Efficace supporto nella gestione delle cronicità

PRIMA SPERIMENTAZIONE SISTEMA DI TELEPRESENZA PER
LA REGIONE ABRUZZO GIUGNO 2016
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VANTAGGI SISTEMA INTOUCH HEALTH
•
•

unico sistema al mondo approvato dall’FDA
classificato come dispositivo medicale classe IIa

•

garantisce copertura medico legale del teleconsulto e la possibilità di
utilizzo per acute care

•

permette di effettuare consulenze in multipresenza (fino a 4 specialisti
collegati contemporaneamente con il paziente)

•

permette di collegare diversi dispositivi per la diagnostica (ecografi,
ecocardiografi, dermatoscopi, otoscopi )

•

Il sistema brevettato Sure Connect, costituito da una rete cloud
fortemente ridondata, permette di comunicare in sicurezza e con la
garanzia della stabilità della connessione

•

tramite il sistema SUREPACS consente la comunicazione tra sistemi PACS
diversi (sistema di archiviazione, trasmissione e visualizzazione di
immagini digitali)

VANTAGGI SISTEMA INTOUCH HEALTH
È dotato di stetoscopio per auscultazione contemporanea del paziente
da parte del medico vicino al paziente e del medico in remoto

È dotato di sistema di comunicazione privata tra il personale sanitario in
remoto e quello presente al letto del paziente

È dotato di sistema di autenticazione dell’operatore e di criptatura del
dato
Assistenza tecnica 24/24 e 7/7, attraverso una chat attivabile dalla
stazione di controllo

TELECONSULTO INTOUCH HEALTH
CORSO NAZIONALE SIMFER MILANO 11 MARZO 2016
La telemedicina applicata alla riabilitazione:
valutazione collegiale e controllo del pz da remoto
superando le distanze che separano i centri di
riabilitazione dalle strutture per acuti

C’è vero progresso solo
quando i vantaggi di una
nuova tecnologia diventano
per tutti.
(Henry Ford)
GRAZIE

