Telemedicina in ASP Parma: i perché di una scelta
ASP Parma, Azienda di Servizi alla Persona del distretto di Parma, sviluppa la propria attività
prioritariamente nell’ambito dei servizi per anziani e persone non autosufficienti, ospitandoli
all’interno delle proprie strutture residenziali e semiresidenziali, per complessivi 421 posti letto
accreditati suddivisi in 6 residenze CRA (Casa Residenza Anziani) ed un Os.Co (Ospedale di
Comunità).
Tre sono le dimensioni prioritarie nella attività di ASP:


la residenzialità, mediante sistemazioni residenziali con una connotazione il più possibile
domestica, tali da rappresentare un ideale setting per la continuità nella vita, che siano in
grado di stimolare la socializzazione e contestualmente di rispettare la privacy;



il livello sanitario, mediante interventi medici, infermieristici e riabilitativi necessari a
prevenire, curare e riabilitare le malattie croniche e le loro riacutizzazioni;



il livello assistenziale, indirizzato verso interventi personalizzati orientati al
miglioramento/mantenimento dei livelli di autonomia, al mantenimento degli interessi
personali
ed
alla
promozione
del
benessere.

In seguito alla Pandemia da Sars-Cov2 il complesso dei servizi socio-sanitari residenziali e
semiresidenziali è stato interessato da alcune dinamiche peculiari: le CRA sono diventate nidi di
fragilità ed è senza dubbio cambiato il case mix con aumento della complessità sanitaria dei
degenti.
Anche per tale ragione, ASP Parma ha ritenuto necessario introdurre all’interno della sua offerta un
Team di Medici di diagnosi e cura operanti nelle strutture, ed a seguito di un avviso pubblico sono
pertanto stati conferiti ad oggi tre incarichi libero professionali per l’attività in altrettante CRA,
assegnando al dott. Raffaele Esposito il ruolo di organizzatore del servizio.
In aggiunta a questo, coerentemente con i principi del PNRR, ASP Parma ha individuato nella
Telemedicina lo strumento a servizio dei suoi ospiti più fragili per avvicinarli ad una copertura
sanitaria prossima alle 24/24h, avviando un percorso con due partners tecnologici, Adilife e Takeda,
insieme ai quali si è strutturato il progetto “Telemedicina in ASP: muoviamo i dati, non le persone”.
Grazie alla preziosa donazione di Rotary Parma ci sono stati resi disponibili alcuni device
multiparametrici complessi di ultima generazione:
- CNOGA è un device multiparametrico compatto che, tramite la misurazione al dito del paziente,
come un qualsiasi saturimetro, consente tuttavia di calcolare altri 16 parametri tra i quali
Emoglobina, Ematocrito, Emogasanalisi e derivazione periferica di tracciato ECG;
- TAIDOC è un device di parametratura completa e continuativa del paziente a letto, che consente
funzioni di telemonitoraggio e telerefertazione.
Il primo device, oltre che per la pratica clinica quotidiana in CRA, sarà impiegato per uno studio
che sarà impostato avvalendosi della collaborazione e della consulenza del Prof. David (Nefrologo)

dell’Università degli Studi di Parma. In questo studio si andranno a valutare la comparabilità dei
risultati di Emoglobina, Ematocrito ed Emogasanalisi ottenuti dal device versus i medesimi risultati
ottenuti da prelievo su sangue. Sono già presenti in effetti in letteratura studi internazionali in
merito (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30181876/) ma si tratterebbe in questo caso del primo
studio italiano, e peraltro si perfezionerebbe in un contesto di residenzialità, ove l’efficacia del
device potrebbe avere un impatto positivo ancora più determinante, specie sul fronte della qualità
di vita del paziente e sulla riduzione dei costi delle prestazioni sanitarie.
Il secondo device, dopo la formazione del personale infermieristico di ASP da parte di Adilife e
Takeda, è pensato invece per l’impiego nei pazienti più complessi o più critici dell’Os.Co.
(Ospedale di Comunità) e delle stesse CRA.
Entrambi i device comunicano nativamente e in wireless con il portale sanitario proprietario di
AdiLife (https://www.adilife.net/), che ci ha scelti per la fase di beta testing del suo modello di
cartella clinica elettronica, attualmente attenzionato dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e
la digitalizzazione.
Il portale consente di monitorare la storia clinica dei pazienti, inviare preziosi alert “live” in fase di
monitoraggio al Medico in caso di parametri vitali extra-soglia, ed integra una sezione di Televisita
che mette in contatto l’infermiere ed il medico medianti comuni tablet e smartphone.
Il Progetto sarà avviato a partire da Luglio 2022.
La partenza dello studio clinico associato a CNOGA è prevista per Settembre 2022.
Lo scopo complessivo degli interventi di ASP è il raggiungimento di precisi obiettivi:
• Miglioramento dello status clinico e della qualità assistenziale degli utenti, rispettandone diritti,
decoro, e dignità nell’alleanza terapeutica con i famigliari;
• Personalizzazione del servizio erogato;
• Superamento della logica di intervento “spot” sull’acuzie, poco consona al setting socio sanitario,
mediante una attività sanitaria presente e proattiva e che eviti la progressione verso eventi avversi,
assicurando una più appropriata gestione dei quadri di cronicità;
• Privilegiare l’impiego di strumenti e processi sempre innovativi;
• Aderenza ai protocolli e ai piani di lavoro in uso;
• Armonizzazione dei gruppi di lavoro, incremento delle conoscenze e della consapevolezza
del proprio ruolo negli operatori, interventi raccordati in un ottica di multidisciplinarietá;
• Maggiore coinvolgimento degli utenti e famigliari nella coproduzione del servizio, tramite
comunicazione e rendicontazione;
• Trasparenza nei processi;
• Misurazione delle performance del servizio prestato;
• Riduzione dei costi per l’azienda ASP Parma e per la rete dei servizi territoriali in toto mediante
la riduzione delle prestazioni improprie erogate, degli sprechi di materiali e delle risorse messe in
campo.
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