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ü l’impatto della pandemia da Covid-19 nell’anziano (Passi d’Argento)
ü la Telemedicina ai tempi del Covid-19: ieri e oggi
ü PNRR
üTelemedicina e anziano fragile (caso clinico) 
üTeleriabilitazione in RSA (Progetto Ciao!)
üDispositivi tecnologici 
üRobotica - Domotica



L’impatto della pandemia 

Covid -19

Con la necessità di ridurre le interazioni sociali si è 
drammaticamente ridotto lo "spazio vitale" di molti anziani, con un 

impatto negativo non solo sullo stato di funzione fisica…

• 28% fisicamente attivo, 
• 28% “parzialmente attivo”
• mentre il 43% risulta completamente 

sedentario (in aumento del 3% rispetto 
all’anno precedente) 

Fino al 67% 
fra gli 

over85enni

Difficoltà 
economiche e < 
grado istruzione

46%F vs 
40%M

Passi d’Argento - Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2021



L’impatto della pandemia 
… ma anche sul tono dell'umore e sulla performance cognitiva.
Tra gli ultra 65enni il pensiero intrusivo* è riferito dal 34% degli
intervistati:
ü è più frequente all’avanzare dell’età, tra le persone socialmente

più svantaggiate, con basso livello di istruzione e tra le persone
che vivono in una condizione di isolamento sociale;

ü è più frequente tra le persone con patologie croniche
*pensiero ricorrente e doloroso legato all’esperienza vissuta in questa emergenza
sanitaria da COVID-19 (“Negli ultimi 30 giorni, le è capitato di ripensare a questa
esperienza in maniera dolorosa per esempio incubi, ricordi dolorosi molto vivi,
reazioni fisiche?”)

Passi d’Argento - Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2021

J Am Geriatr Soc. 2020 Aug; 68(8): 1673–1676.

Verrusio W, Cacciafesta M et al. Psychogeriatrics. 2021 Jan; 21(1): 118–120.



L’impatto della pandemia 

Covid -19

Passi d’Argento - Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2021

Difficoltà ad arrivare alla fine del mese29%



La telemedicina ai tempi del Covid-19

13/04/2020 • Situazione A Persone non affette da patologie 
precedenti al momento in cui è stata necessaria la 
quarantena o l’isolamento, asintomatiche e che rientrino nella 
definizione di contatto stretto o di caso confermato (C.M. 
0007922 – 09/03/2020). 

• Situazione B Persone non affette da patologie 
precedenti al momento in cui è stato necessario l’isolamento, 
che presentino sintomi da lievi a moderati compatibili con 
infezione COVID-19 e che rientrino in una delle definizioni di 
caso sospetto, probabile o confermato (C.M. 0007922 –
09/03/2020). 



L’emergenza giustifica i mezzi

Il presente lavoro è stato pensato per la situazione di 
emergenza sanitaria in relazione alla diffusione di 
COVID-19 e di conseguenza non viene studiata la 

possibilità di estendere i servizi di telemedicina 
attivati durante l’emergenza sanitaria oltre la durata 
della stessa. La motivazione di ciò risiede nel fatto 

che attualmente, rispetto al sistema sanitario italiano 
pubblico, che presenta caratteristiche pressoché 

uniche, occorre un ulteriore approfondimento circa la 
metodologia di valutazione delle soluzioni dal punto 
di vista sanitario e gestionale per realizzare servizi in 

telemedicina coerenti tra loro su tutto il territorio 
nazionale, ma anche adattabili alle realtà locali, al 

fine di ottenere la loro stabilizzazione duratura nella 
pratica. 



La telemedicina ai tempi del Covid-19

13/04/2020 • Situazione A Persone non affette da patologie 
precedenti al momento in cui è stata necessaria la 
quarantena o l’isolamento, asintomatiche e che rientrino nella 
definizione di contatto stretto o di caso confermato (C.M. 
0007922 – 09/03/2020). 

• Situazione B Persone non affette da patologie 
precedenti al momento in cui è stato necessario l’isolamento, 
che presentino sintomi da lievi a moderati compatibili con 
infezione COVID-19 e che rientrino in una delle definizioni di 
caso sospetto, probabile o confermato (C.M. 0007922 –
09/03/2020).

• Situazione C Persone affette da patologie croniche, 
malattie rare e persone in condizioni di fragilità, oppure che 
richiedono trattamenti di lungo periodo o di particolare 
assistenza e/o supporto non ospedalieri, e che necessitano di 
mantenere la continuità dei servizi durante la quarantena, 
l’isolamento o nel periodo di applicazione delle norme di 
distanziamento sociale. 



La telemedicina ai tempi del Covid-19

• verifica cadenzata dell’evoluzione dello stato fisico 
• verifica quotidiana dell’evoluzione dei sintomi, anche 

utilizzando se necessario dei dispositivi medici digitali 
con i quali trasferire dati direttamente ai sanitari di 
riferimento 

• controlli medici per mezzo di videochiamate 
• richiedere colloqui a carattere informativo generale 
• richiedere supporto psicologico
• richiedere colloquio con il MMG/PLS per le usuali 

attività dell’assistenza medica territoriale (prescrizioni o 
certificazioni)

l’obiettivo di un servizio di assistenza a 
domicilio in telemedicina consiste nel portare 
servizi medico-assistenziali alle persone in 
isolamento o che si trovino di fatto isolate a 

seguito delle norme di distanziamento sociale, 
allo scopo di sorvegliare proattivamente le loro 

condizioni di salute, in relazione sia alla 
prevenzione e cura del COVID-19 sia alla 

continuità assistenziale eventualmente 
necessaria per altre patologie e/o condizioni 

che lo richiedano. 



“The crucial junction is the gap 
between use by a few 

visionaries and acceptance by 
an early majority of 

pragmatists”

Dorsey & Topol The Lancet, Volume 395, Issue 10227, 14–20 
March 2020, Page 859

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniroma1.it/journal/the-lancet/vol/395/issue/10227


Spesa sanitaria digitale in Italia

2015
1,34 mld

1,2% spesa 
Sanitaria pubblica

2016
1,27 mld

1,1% spesa 
Sanitaria pubblica

2021
1,69 mld

1,3% spesa 
Sanitaria 
pubblica



Luci e ombre

ü In diversi ambiti sanitari la telemedicina ha 
consentito di garantire la continuità delle

cure anche nei tempi più difficili della
pandemia

ü Internet e altre nuove tecnologie possono 
rappresentare uno strumento di 

apprendimento continuo anche per i 
soggetti anziani

ü In molti Paesi le strutture sanitarie sono 
poche ma gli smartphone sono ubiquitari e 

possono collegare una moltitudine di 
persone ai servizi di assistenza.



Luci e ombre

• Per medici e infermieri le attività di 
telemedicina spesso costituiscono
un’aggiunta in termini di tempo a quelle 
tradizionali

• La telemedicina non può diventare un 
alibi per non visitare più il paziente in 
presenza

• Divario digitale / aspetti economici 



Luci e ombre

In diversi ambiti sanitari si è registrato nel
2022 una riduzione nei livelli di utilizzo della

telemedicina,  segno dell’esigenza di 
un’innovazione più strutturale, un passaggio 

a un modello nel quale questa non 
rappresenti più una soluzione di 

emergenza, ma un’opportunità per 
migliorare il sistema di cura.





Prestazione Caratteristica Finalità 

Televisita Atto medico con interazione con il pz in 
tempo reale

Follow-up, aggiustamenti tp, 
prescrizione esami, verifica esiti 
esami/tp

Teleconsulto medico Atto medico anche asincrono Dialogo tra medici sulla situazione 
clinica del pz

Teleconsulenza medico-sanitaria Atto non necessariamente medico, 
anche asincrono

Supporto durante lo svolgimento di 
attività sanitaria a domicilio

Teleassistenza Interazione con il pz in tempo reale Interazione a distanza per agevolare il 
corretto svolgimento attività 
assistenziale 

Telemonitoraggio Rilevamento e trasmissione 
automatizzati di parametri clinici

Telecontrollo Rilevamento parametri periodico 
attraverso una serie cadenzata di 
contatti con il medico

Teleriabilitazione Interazione in tempo reale
Multidisciplinare 

Riabilitative 
Corretto utilizzo di ausili



Telemedicina in Geriatria

VMD
PAI
(ove 

previsto?)

Intervento 
multidisciplinare



RETE DI PROSSIMITA’

TELERIABILITAZIONE

TELEVISITA

TELEMONITORAGGIO

CENTRALE 
D’ASCOLTO

FARMACIA E 
PRESTAZIONI A 

DOMICILIO

La nostra esperienza



Liliana ha 82 anni, è 
stata dimessa
dall’ospedale per 
una frattura di 
femore protesizzata, 
dopo 40 giorni di 
riabilitazione è 
tornata a casa.

• Pur avendo recuperato la deambulazione autonoma, si
affatica facilmente. 

• Inoltre, da quando è tornata a casa fa più difficoltà a 
ricordare le cose recenti.

• Le figlie sono preoccupate perchè vedono la madre
molto depressa e con qualche iniziale difficoltà di 
memoria.



Valutazione globale di pazienti anziani

Evidenziazione di deficit funzionali misconosciuti

Consistente miglioramento della qualità di vita

Programma riabilitativo mirato

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
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LILIANA SI AFFIDA AD UN SERVIZIO DI 

TELEMEDICINA

PRIMA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

ü Alla prima visita geriatrica a domicilio 
Liliana viene sottoposta ad una VMD 
che evidenzia un tono dell’umore 
depresso, un quadro borderline per 
deficit cognitivo e un moderato deficit 
dell’andatura e dell’equilibro con R di 
caduta

ü Il PAI prevede un intervento 
riabilitativo fisico e cognitivo

ü Il monitoraggio dei PV rileva uno 
scarso controllo pressorio, la centrale 
d’ascolto allerta il medico

INTERVENTI

ü Ottimizzazione della terapia 
antipertensiva e prescrive un 
antidepressivo

ü Liliana inizia un training riabilitativo 
cognitivo da remoto 1 volta a 
settimana e un programma di 
ginnastica dolce da remoto 2 volte a 
settimana e a domicilio 1 volta a 
settimana



Teleriabilitazione

üGINNASTICA PER IL CORPO da remoto üGINNASTICA PER LA MENTE da remoto

GINNASTICA A CASA e ALLENA MENTE
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CONTROLLI

ü La centrale d’ascolto invia a 
domicilio della paziente il 
radiologo per effettuare il 
controllo radiografico della 
protesi a 3 mesi dall’intervento 
come prescritto alla dimissione 
dall’ospedale

ü La centrale d’ascolto prenota 
una visita ortopedica di 
controllo per Liliana
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o SERVIZIO FARMACIA

ü Liliana effettua un 
Holter pressorio a casa 
usufruendo di un 
servizio messo a 
disposizione dalla 
Farmacia 
convenzionata. 
L’esame conferma il 
buon controllo 
pressorio con la 
terapia in atto.

ü Una volta al mese la 
Farmacia consegna 
direttamente a 
domicilio i farmaci di 
Liliana.
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ü Liliana può videochiamare i suoi nipoti 
residenti all’estero e questo incide 
positivamente sul suo umore



üAderenza
üCaregiver (supporto psicologico)



Teleriabilitazione in RSA



“Nuove Metodologie Di Training Psico-
Cognitivo Nell'anziano Fragile In Rsa”

Con il contributo della

Le nuove tecnologie anche in RSA: quanto mi costi?

Progetto di Ricerca
CRER-RSA Ebraica
Resp. Scientifico: W Verrusio
Equipe: Alessia Evangelista, Fabrizio Cecchetti, Alessia Renzi, Simona Sed



Care robot

Utilizzati per l’assistenza a individui fragili, dotati di 
deficit cognitivi o mobilità limitata

ü aiutano il personale a sistemare le camere di 
degenza, 

ü diventano televisioni o telefoni nei momenti 
di svago,

ü Diventano strumenti di compagnia per tutti 
gli ospiti più bisognosi di affetto ed 
attenzione.

https://youtu.be/R4IDa3EXvMc



Accessibilità?



Domotica Domotica assistenziale
tecnologia applicata 

all’interno di alloggi progettati 
e costruiti espressamente allo 

scopo di soddisfare le 
esigenze di anziani e disabili

Per l’autonomia 

comprende tutti i dispositivi e 
le tecnologie che permettono 

a un utente fragile di 
interagire con l’ambiente in 

cui vive

Per la sicurezza

vuole aiutare un utente 
fragile, controllando al suo 

posto i dispositivi domestici, o 
permettendo a qualcuno 

all’esterno di impostarli, per 
garantire la sicurezza e il 

benessere di chi vive nella 
casa.





… in the coming years telemedicine is likely to lose its “tele-“ prefix and simply become medicine.
Wootton R, Bonnardot L, eds. Telemedicine in low-

resource settings. Lausanne: Frontiers in Public 
Health, 2015


