
Obiettivi

Migliorare l’intervento domiciliare a vantaggio di

Paziente fragile  Organizzazione

• Riduzione

disagi/stress legati

allo spostamento

• Riduzione del peso 

assistenziale del 

care-giver

• Riduzione trasporti in 

ambulanza

• Riduzione accessi

evitabili ad 

ambulatori

specialistici, con 

conseguente

riduzione dei tempi 

d’attesa

Ottimizzare il modello di “primary nursing”

facilitando il lavoro d’equipe tra personale

infermieristico, medico di famiglia e specialista

• Miglioramento nella cura del paziente fragile

• Ottimizzazione del lavoro d’equipe tra personale

infermieristico, medico di famiglia e specialista

• Creazione di un archivio fotografico che consentirà di 

monitorare, insieme alla cartella vulnologica, 

l’andamento dell’assistenza.

Distretto
Ivrea

Distretto
Cuorgnè

Distretto
Ciriè

Distretto Settimo
Torinese

Distretto
Chivasso-
San Mauro

Il Distretto di Cuorgnè, con i suoi 951,78 Km2 di estensione

territoriale, è il più esteso tra i distretti dell’ASL TO4.

Inoltre, essendo rappresentato da molti piccoli comuni e 3 ex 

comunità montane,  ha una bassa densità di popolazione con 

un’età media molto elevata ( 22% circa sono

ultrasessantacinquenni ).

Queste caratteristiche rendono necessario lo sviluppo di nuove

modalità di supporto all’assistenza domiciliare.

Materiali e metodi

ASLTO4

Il progetto “la tecnologia mobile a supporto della cura al paziente fragile”

nelle Cure Domiciliari del Distretto di Cuorgnè (ASL TO4): 9 mesi di attività
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Premessa

Distretto di Cuorgnè:

• Estensione territoriale 951,78 Km2

• 43 comuni

• Popolazione 80000 abitanti

• Densità: 84,73/Km2

• 22% circa sono ultrasessantacinquenni

• caratteristiche territoriali: disomogeneità, grande 

estensione e aree montane 

La particolare conformazione geografica del Distretto di Cuorgnè ha 

portato nel tempo a sperimentare forme di assistenza che venissero 

incontro alla popolazione fragile: anziani non autosufficienti, disabili, 

persone ammalate assistite al proprio domicilio per patologie rare, 

degenerative, terminali, croniche ed altro 

L’acquisizione di 18 tablet ha 

dato la possibilità agli 

infermieri delle Cure 

Domiciliari di attivare un 

servizio di telemedicina e di 

trasmettere in sicurezza 

immagini agli ambulatori 

specialistici secondo 

protocolli condivisi, quando 

necessario, o di condividere 

casi clinici in equipe

L’infermiere ha avuto così la 

possibilità di utilizzare tale 

tecnologia non solo per la 

trasmissione di immagini 

per un consulto immediato 

ovvero differito da parte 

dello specialista,ma anche 

per monitorare nel tempo 

l’andamento delle lesioni e 

fornire delle evidenze 

sull’efficacia delle cure 

effettuate.

•Sono state monitorate le lesioni cutanee dei pazienti seguiti in cure 

domiciliari (ADI, ADI UOCP e SID) dal 01/07/2016 al 31/03/2107

•Previo consenso (D.LGS 196/2003 e s.i.m. ), sono state effettuare foto delle 

lesioni cutanee di qualsiasi origine e grado: 

- all’apertura del caso 

- a discrezione dell’infermiere in caso di significativi cambiamenti 

- comunque una volta al mese

•Settimanalmente ognuno dei 18 infermieri dell’equipe ha seguito da 4 a 6 

pazienti con lesioni di vario grado

•Sono state aperte 130 cartelle che contengono il monitoraggio della cura 

delle lesioni

•Nel 20% dei casi si è attivata una consulenza specialistica (infermieristica o 

medica), nei casi restanti è stato sufficiente il lavoro di condivisione in 

equipe delle Cure Domiciliari e con i MMG

•I consulti in telemedicina hanno evitato i disagi legati ai trasporti sia al 

paziente che al care-giver e hanno evitato un sovraccarico degli ambulatori 

e/o un accesso inappropriato del PS.

Risultati a 9 mesi di attività

Risultati


