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La telemedicina è l'insieme delle tecniche e degli 

strumenti di monitoraggio e di assistenza sanitaria, 

realizzati mediante sistemi digitali con l’obiettivo di 

fornire un rapido accesso sia ai medici specialisti che 

ai pazienti, prescindendo dal luogo in cui sono situati.

Cos’è la 
telemedicina

Dal 2008, la commissione europea promuove lo 

sviluppo di queste pratiche. In questi anni si è parlato 

di e-health, one health e open health, tutti concetti 

che avevano l’obiettivo di integrare le nuove 

tecnologie e il digitale all’interno dei sistemi sanitari 

europei. 

In Italia e in 
Europa
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Intro

I vantaggi 
offerti

I vantaggi offerti sono molteplici sia per i pazienti che 

per le strutture sanitarie

 Equità di accesso all’assistenza sanitari

 Miglioramento della qualità di vita del pazient

 Maggior aderenza terapeutic

 Aumento dell’efficacia e dell’efficienz

 Contenimento delle spese.

Ambiti di 
applicazione

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.



Solo con la pandemia esplosa nel 2020 si è potuto 

constatare quanto sia necessario e urgente costruire 

dei servizi che agevolino le cure da remoto.


Molto spesso però chi opera in questo settore si 

accorge come la terminologia sia ampia e usata 

impropriamente sia dagli addetti ai lavori sia dalla 

popolazione.

Perchè un 
glossario

Obiettivo del glossario è dunque fare ordine per 

fornire uno strumento che consenta di usare i 

termini in modo proprio, evitando fraintendimenti.

Obiettivo
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I servizi di telemedicina vengono classificati in tre 

macro-categorie

 Telemedicina specialistic

 Telesalut

 Teleassistenza.

Classificazioni

Comprende le varie modalità con cui si forniscono


servizi medici a distanza all'interno di una specifica 

disciplina medica. Può avvenire tra medico e


paziente oppure tra medici e altri operatori sanitari.

Telemedicina 
specialistica
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Telemedicina



Sistema socio-assistenziale per la presa in carico della 

persona anziana o fragile a domicilio, tramite la 

gestione di allarmi, di attivazione dei servizi di 

emergenza, di chiamate di “supporto” da parte di un 

centro servizi.

Teleassistenza
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Telemedicina

Sistemi e servizi che collegano i pazienti - soprattutto 

cronici - con i medici. Riguarda la diagnosi, il 

monitoraggio, la gestione e la responsabilizzazione 

della persona. Quindi, comprende la gestione delle 

cure e del paziente stesso e la realizzazione di 

programmi per informarlo e formarlo. La Telesalute 

prevede un ruolo attivo del medico (presa in carico del 

paziente) e un ruolo attivo del paziente (autocura).

Telesalute
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Telemedicina specialistica

All’interno della medicina specialistica, vengono 

differenziati i servizi sulla base della relazione che vi è 

tra le parti: medico-paziente, medico con medico, 

medico con altro operatore sanitario, ecc.


Sono state dunque individuate 3 tipologie di servizi di 

telemedicina all’interno dell’ambito sanitario 

specialistico.

Modalità della 
telemedicina 
specialistica

Il medico interagisce in tempo reale con il paziente e/o 

un caregiver per effettuare una visita a distanza. 

La diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo 

alla prescrizione di farmaci e/o di cure. Tale visita è 

consigliabile per casi che non richiedono la 

completezza dell’esame obiettivo.

Televisita



Il medico interragisce con uno o più colleghi di 

competenze specifiche per richiedere informazioni e 

pareri medici legati alla presa in carico del paziente.

Teleconsulto

Il medico interagisce con un collega o un altro 

operatore sanitario per confrontarsi rispetto a un caso 

clinico. In alcuni casi viene utilizzato per la consulenza 

fornita a coloro che prestano un soccorso d’urgenza.

Telecoopera-
zione
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Telemedicina specialistica
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Il paziente fornisce accesso a sistemi che rilevano e 

trasmettono parametri vitali a distanza. In origine, era 

utilizzato soprattutto per le cure di un malato cronico, 

ma ora si può attuare anche in ambito preventivo. I 

caratteri distintivi sono la frequenza e l’uniformità dei 

dati raccolti e processati.

Telemonito-
raggio

Monitoraggio

Durante le terapie e la prevenzione, è necessario 

monitorare determinati parametri vitali. Grazie allo 

sviluppo delle nuove tecnologie tra cui i wearable 

devices, ossia i dispositivi indossabili, riusciamo a 

raccogliere una grande quantità di dati per controllare, 

migliorare e personalizzare le cure. Esistono diversi 

termini con cui indicare il servizio nella sua totalità.

Tipologie di 
servizi di 
monitoraggio
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Il dottore controlla a distanza i dati raccolti e stabilisce 

sulla base dell’andamento del quadro clinico i passi 

successivi della terapia incontrando il paziente tramite 

Televisita o in presenza.

Telecontrollo

Il paziente fornisce accesso a sistemi che rilevano e 

trasmettono parametri vitali a distanza. In origine, era 

utilizzato soprattutto per le cure di un malato cronico, 

ma ora si può attuare anche in ambito preventivo. I 

caratteri distintivi sono la frequenza e l’uniformità dei 

dati raccolti e processati.

Telemonito-
raggio

Monitoraggio



Il glossario si rifà alle linee guida del Ministero della 

Salute italiano che ha approvato questa terminologia 

nel 2012, considerando la relazione tra gli attori 

coinvolti oltre all’ambito di inserimento.

Direttive del 
Ministero

Il futuro della sanità europea è strettamente collegato 

alla telemedicina. Con i fondi destinati alla ripresa 

dalla pandemia sono stati stanziati oltre 5 miliardi per 

consentire alle strutture sanitarie del continente una 

digitalizzazione completa accompagnata 

dall’integrazione dei sistemi.

Il futuro della 
medicina

Per questo motivo è essenziale avere chiaro un 

vocabolario comune per evitare fraintendimenti e 

progettare al meglio le soluzioni digitali per prenderci 

cura di tutti noi.

Vocabolario 
comune
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Conclusioni
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