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Riorganizzazione	  dei	  modelli	  assistenziali	  
La necessità di rispondere alla crescente domanda di salute dei cittadini in un contesto di riduzione del 
finanziamento del Sistema Sanitario comporta una profonda revisione dei modelli organizzativi per un uso più 
efficace delle risorse disponibili. In questo scenario si evidenziano tre tendenze che hanno delle profonde 
implicazioni sui modelli assistenziali: l’aggregazione funzionale delle cure primarie, pur nelle diverse declinazioni 
organizzative delle regioni; la riorganizzazione della rete ospedaliere in base al modello hub & spoke; la creazione 
di reti e di modelli per la gestione integrata delle patologie finalizzati a ripartire in modo ottimale il carico 
assistenziale tra le cure primarie, il territorio e gli ospedali. 

ICT	  e	  sanità	  elettronica:	  scenario	  attuale	  
A fronte del quadro sopra delineato, la situazione attuale dell’ICT e della sanità elettronica rispecchia ancora il 
modello organizzativo tradizionale della sanità, con una rigida separazione di ruoli e di processi assistenziali. I 
sistemi informativi delle cure primarie (cartelle cliniche elettroniche - CCE), presenti nella quasi totalità degli studi 
di medicina generale, non sono integrati con i sistemi informativi degli ospedali e del territorio, nei quali la 
diffusione della cartella clinica elettronica è ancora parziale. In entrambi gli ambiti esiste una notevole eterogeneità 
delle soluzioni presenti, anche in presenza di un forte processo di aggregazione per acquisizioni da parte di alcuni 
grandi gruppi industriali, in quanto questi aggiungono al proprio catalogo i prodotti che acquisiscono sul mercato 
senza realizzare una convergenza su dei sistemi di riferimento (per resistenza al cambiamento da parte degli 
utenti, per aspetti contrattuali con la sanità pubblica, per la presenza di personalizzazioni difficili da replicare ed 
altri motivi ancora). 

 

Anche a livello funzionale le CCE attuali non sono allineate o lo sono poco con le esigenze indotte dai fenomeni 
sopra descritti. In larga parte sono impostate su un modello di medicina di attesa, non implementano in modo 
efficace i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) e non integrano in alcun modo contenuti e 
informazioni basati sull’Evidence Based Medicine (EBM).  

Poiché sono nate come sistemi a sé stante, le CCE attuali non possiedono inoltre funzioni e strumenti per la 
condivisione e la collaborazione con medici fuori dal proprio ambito (l’ospedale per le cure primarie e viceversa). 



 
  

Il	  Fascicolo	  Sanitario	  Elettronico	  
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è stato concepito come una collezione di documenti sanitari prodotti, 
attraverso sistemi informatici, dai medici che assistono e curano i pazienti. I documenti che compongono il FSE 
sono le ricette, i certificati, i referti diagnostici, le schede di dimissione ospedaliera (SDO) cui si aggiungono, in 
alcune regioni, altri tipi di documenti. Il limite principale di questa impostazione che vede il FSE come un “grande 
contenitore di informazioni” è che un medico, per avere una visione clinica di un paziente, deve interrogare una 
elevata quantità di documenti per poterne ricostruire la storia (problemi, terapie, allergie / intolleranze, procedure 
chirurgiche, etc..). Per ovviare a questo limite è stato pensato di introdurre una nuova tipologia di documento, il 
Patient Summary, che prevede una sintesi della storia clinica del paziente, la cui compilazione dovrebbe essere a 
carico del medico di medicina generale. 

Il Patient Summary, tranne una sola sperimentazione, non è tuttavia operativo in alcuna regione e, più in generale, 
il FSE è attualmente in esercizio solo in pochissime regioni (tra cui la Lombardia, l’Emilia Romagna ed il Trentino). 
In ogni caso il FSE non rappresenta e non rappresenterà nei prossimi anni una soluzione per la 
gestione di una rete di patologia, anche perché mancano i documenti elettronici specifici per le 
patologie di maggiore interesse e per la condivisione dei relativi PDTA.    

Alcuni	  progetti	  	  
A fronte del contesto appena descritto e alla necessità di sperimentare o realizzare modelli di rete / gestione 
integrata di patologie, si sono talvolta avviati dei progetti cercando di sopperire ai limiti ed ai vincoli esistenti. Nel 
caso di progetti che includono la medicina generale un approccio che talvolta viene seguito è illustrato nella figura 
che segue. 

 

Attraverso un accordo con la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) si identificano un campione di medici 
che impiegano la cartella clinica elettronica MilleWin, si modifica questa in modo da gestire le informazioni 
mancanti e la si installa nell’ospedale o nelle strutture che devono collaborare con la medicina generale. Più 
raramente si realizza qualche forma di integrazione con il sistema informativo ospedaliero. 



 
  

Aspetto costi a parte (di solito rilevanti), questo approccio presenta forti limiti. Il principale è rappresentato dal 
vincolo MilleWin la cui presenza, anche se molto diffusa, non supera il 25% dei medici di medicina generale. Un 
progetto così impostato può essere accettabile per una sperimentazione (se non ci sono incentivi economici, 
altrimenti il criterio di inclusione rappresenta un elemento di discriminazione), non certamente per la messa in 
esercizio su larga scala. Per questa ragione, a meno di non essere in un contesto dove tutti i medici impieghino 
MilleWin, non è un approccio accettabile per le ASL e le regioni. 

Tra gli altri problemi bisogna poi evidenziare come MilleWin, in quanto CCE per la medicina generale, non sia lo 
strumento più adatto per un ospedale, sia pure per un compito ben preciso. È inoltre, anche per le tante funzioni 
che possiede, poco intuitivo e difficile da usare, è carente sul supporto ai PDTA, non fornisce contenuti EBM e 
manca di funzioni di collaborazione e condivisione con altri professionisti.   

La	  soluzione	  MEDIREC	  
Per dare una risposta specifica a queste esigenze MEDILOGY ha 
progettato e sviluppato MEDIREC, una nuova, innovativa piattaforma 
clinica in tecnologia cloud per i nuovi modelli di sanità in rete. 

MEDIREC nasce per estendere e completare le cartelle cliniche 
elettroniche e consentire la loro connessione a progetti di continuità 
assistenziale ospedale – territorio, a sperimentazioni clinico - 
gestionali, tra cui i CReG e ad aggregazioni funzionali.  

MEDIREC rappresenta un “ponte” tra le cartelle cliniche delle cure 
primarie, del territorio e dell’ospedale, mettendo a fattor comune una 
serie di funzioni e servizi per la condivisione di informazioni e la gestione integrata di processi assistenziali. 
MEDIREC costituisce una soluzione anche per le reti specialistiche intra o inter-ospedaliere (modello hub & spoke).  

MEDIREC può essere alimentato 
dalla cartelle cliniche elettroniche 
in due differenti modalità: 

• attraverso la “nuvola 
FIMMG”, cui MEDILOGY fornisce 
l’applicazione di base (basata sulla 
stessa architettura di MEDIREC) 
con cui accedere e scrivere ai dati 
(con il logo NetMedica Italia); 

• attraverso MEDILINK, una 
componente software che si 
installa nei personal computer o 
nei server dove risiede la cartella 
clinica elettronica. 

  



 
  

MEDIREC è una soluzione multi-piattaforma che può essere utilizzata con computer Windows, Linux e Mac, tablet 
Apple iOS, Android e Windows RT, mantenendo sempre la stessa interfaccia utente. 

 

Nella progettazione dell’interfaccia utente di MEDIREC è stata posta particolare attenzione alla semplicità d’uso, 
basandosi sui paradigmi dei tablet e del touch screen e all’efficacia, in modo da ridurre al minimo le interazioni 
necessarie per accedere alle informazioni e alle funzioni. L’uso di MEDIREC è molto intuitivo, così da non richiedere 
formazione o addestramento. 

A differenza delle cartelle cliniche tradizionali, perlopiù basate sulla logica “pull” in cui è l’utente che deve sapere 
cosa cercare, MEDIREC adotta la logica “push” in cui è il sistema che suggerisce all’utente cosa vedere e che azioni 
intraprendere, sulla base di regole e protocolli clinici. 

MEDIREC è altamente configurabile, così da poter essere adattato molto rapidamente, senza interventi software, in 
funzione delle esigenze che si vuole gestire. 

 	  



 
  

	  Schede	  di	  patologia	  
MEDIREC dispone di cruscotti per le principali patologie croniche attraverso cui il medico può valutare la situazione 
del paziente ed eventualmente pianificare indagini diagnostiche, attività medico – infermieristiche e terapie. 

 

MEDIREC evidenzia con sfondo verde le informazioni successive all’ultimo accesso al sistema da parte dell’utente, 
ossia ancora da leggere. Se queste sono state inserite da professionisti di altre strutture sanitarie, il sistema ne 
riporta gli estremi. 

L’icona  evidenzia la necessità, in base al protocollo seguito, di riprogrammare entro 30 giorni delle attività o 

delle indagini diagnostiche. L’icona   avvisa che un’attività o un’indagine diagnostica deve essere ripetuta. 

Sono inoltre disponibili grafici per rappresentare cronologicamente i valori dei parametri biometrici e dei risultati di 
laboratorio. 

Le schede di patologia possono essere pre-compilate con i dati delle cartelle cliniche elettroniche e consentire 
l’inserimento di quelle informazioni che non sono presenti o lo sono in modo parziale o differente rispetto al 
protocollo in uso. 

La tipologia di informazioni e la loro organizzazione in sezioni possono essere configurate mediante un’apposita 
funzione, senza alcuna modifica al software. 

 	  



 
  

	  Problemi	  -‐	  PDTA	  
L’attività di pianificazione in MEDIREC può essere assistita in funzione delle linee guida prescelte. Per ciascun 
problema, in base allo stadio della patologia, il sistema suggerisce le terapie e le indagini. 

 

Questa impostazione può essere modificata dall’utente sia a livello di singolo paziente, sia come configurazione 
generale. Con questa funzione l’utente può inoltre impostare o modificare la terapia, attraverso un comodo 
pannello. 

 



 
  

 Supporto	  alle	  decisioni 
MEDIREC integra EBMeDS, un sistema di supporto alle decisioni (DSS) che contestualizza e rende disponibile la 
Medicina Basata sulle Evidenze (EBM) durante l’assistenza e la cura dei pazienti. EBMeDS fornisce reminders, 
suggerimenti terapeutici e link specifici alle linee guida delle diagnosi.  

 

Se attivato, il sistema di supporto alle decisioni interagisce con l’utente mentre questi opera con MEDIREC. 

Toccando l’icona  è possibile accedere alle evidenze scientifiche che sono alla base del suggerimento. Questi 
sono differenziati in funzione del ruolo dell’utente (medico o infermiere). 

EBMeDS è sviluppato da Duodecim Medical Publications, casa editrice di Duodecim, la più importante società 
scientifica dei medici finlandesi che contra oltre 20.000 membri. Si basa su un motore inferenziale di regole 
complesse che opera con oltre 600 script e su una Knowledge Base di oltre 4.000 evidenze pesate e più di 1.000 
linee guida catalogate e raccolte grazie alla collaborazione con Cochrane. 

Sia la Knowledge Base, sia EBMeDS sono stati certificati dal NHS inglese sia per ciò che riguarda la metodologia di 
produzione dei contenuti, sia per il funzionamento come CDSS. 

 

 

 

 


