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TITOLO: TELEASSISTENZA DEL PAZIENTE AFFETTO DA BPCO/IPF 

2. Sintesi del contributo 

 
1. Introduzione 

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e la fibrosi polmonare idiopatica (IPF) sono patologie 

caratterizzate dal progressivo deterioramento della funzione polmonare che porta inesorabilmente 

all’insufficienza respiratoria e in molti casi alla morte del paziente. In Sicilia i pazienti affetti da BPCO sono 

circa 250.000 mentre l’incidenza dell’IPF, patologia caratterizzata da una prognosi estremamente grave, è di 

circa 10-30 casi per 100.000 abitanti. Pur essendo patologie diverse dal punto di vista clinico ambedue sono 

caratterizzate da una progressione della malattia non sempre lineare, spesso contrassegnata da 

esacerbazioni acute e da un andamento clinico talvolta imprevedibile che richiederebbe un monitoraggio 

clinico e funzionale continuo. Per entrambe le malattie le esacerbazioni rappresentano degli eventi di 

particolare gravità che peggiorano la malattia e che talvolta hanno esito letale. I programmi di assistenza 

domiciciliare per questi pazienti sono ancora molto carenti e hanno una scarsa sostenibilità economica. Il 

risultato di tutto ciò è rappresentato da una gestione clinico-terapeutica di queste malattie spesso 

insufficiente e gravata da costi sociali elevati. La mancanza di un flusso costante di dati clinici porta talvolta il 

medico a una sottovalutazione dello stato di salute del paziente che può anche avere gravi conseguenze sul 

controllo della malattia o come più spesso avviene alla sopravvalutazione dei sintomi e al ricorso non 

necessario a farmaci, visite ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e a ricoveri ospedalieri. Tutto ciò, non 

solo porta al notevole incremento dei costi, ma anche a una cattiva gestione clinica della malattia.  
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2. Scopo del progetto  

Scopo del progetto è di ottimizzare il controllo clinico di malattie polmonari come la BPCO e la IPF attraverso 

la raccolta seriale dei dati clinici dei pazienti per via telematica. I dati registrati su un tablet o smartphone 

dotato di specifico software verranno registrati in modo semplice dal paziente e inviati per l’analisi al centro 

di riferimento a cui il paziente afferisce. Tale approccio permetterà di monitorare il decorso clinico della 

malattia, di meglio definire il deterioramento clinico e la comparsa di esacerbazioni e quindi di intervenire 

con le opportune modalità e soprattutto nei tempi giusti, cogliendo l’eventuale peggioramento della 

sintomatologia nelle fasi iniziali, quando l’intervento terapeutico ha maggiori probabilità di successo. La 

registrazione dei dati clinici per un tempo sufficientemente lungo consentirà inoltre di meglio comprendere 

la dinamica di comparsa dei sintomi e di metterli in relazione a fattori ambientali, stagionali o a infezioni 

respiratorie. Il valore della raccolta dei dati clinici potrà essere ulteriormente amplificato dalla misurazione di 

biomarkers sierici in corrispondenza di evidenti peggioramenti della situazione clinica.  

3. Materiali e metodi 

I questionari per la raccolta dei dati clinici quotidiani per la BPCO e l’IPF dopo la necessaria validazione, 

saranno integrati all’interno di un apposito software che dovrà essere sviluppato e caricato su un tablet o 

smartphone di ultima generazione in grado di memorizzare I dati inseriti dal paziente e di trasmetterli al 

centro di raccolta dati. I questionari dovranno essere brevi e semplici in modo da poter essere compilati 

velocemente e senza che sia necessaria da parte del paziente una particolare esperienza nell’utilizzazione di 

computer o smartphone. I pazienti saranno comunque istruiti sulle modalità di inserimento dei dati e su 

come inviare I dati al centro di riferimento. Alla fine di ogni settimana sarà inviata automaticamente al 

paziente un’ulteriore domanda tesa a stabilire lo stato di salute del paziente rispetto alla settimana 

precedente. Verrà inoltre chiesto se il paziente desidera essere contattato dal centro di riferimento. Una 

volta trasmessi, I dati andranno ad aggiornare la cartella clinica elettronica del paziente. Segnali di allarme 

avviseranno il centro di riferimento se determinate risposte indicano un peggioramento dei sintomi. Un 

aumento della tosse, del livello di dispnea, la comparsa di febbre o comunque di segni di infezione 

respiratoria o più semplicemente la richiesta di contatto da parte del paziente saranno segnalati dal sistema 

agli operatori del centro di riferimento. Il paziente verrà quindi contattato per valutare direttamente lo stato 

di salute del paziente. Il decorso clinico dei pazienti inseriti nello studio verrà confrontato con quello di una 

popolazione di soggetti di controllo con le stesse patologie, ma seguiti dal punto di vista clinico in maniera 

tradizionale. 

4. Obiettivi e risultati attesi  

a) Sviluppo e validazione di questionari clinici per la BPCO e l’IPF  

b) Trasformazione dei questionari in un formato elettronico compatibile con tablet o smartphone. 

c) Sviluppo di tablet o smartphone dedicati alla raccolta dei dati clinici e all’invio dei dati. 

d) Sviluppo di un sistema di raccolta dati centralizzato. 

e) Sviluppo di un sistema di “allerta clinica” in relazione alla tipologia di risposta offerta dal paziente. 

f) Valutazione del consumo di farmaci, del numero di visite specialistiche, degli accessi in pronto 

soccorso e dei ricoveri ospedalieri nei pazienti “trattati” inseriti nel progetto e nei pazienti seguiti in 

modo tradizionale.  
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g) Identificazione attraverso l’analisi dei sintomi e con l’ausilio degli “allarmi clinici” di quei cambiamenti 

che indicano l’insorgenza di peggioramenti clinici o di esacerbazioni di malattia e che consentano di 

identificare il giusto momento per l’intervento terapeutico. 

h) Studio della possibile relazione tra comparsa delle esacerbazioni di malattia e fattori ambientali, 

climatici stagionali o infezioni respiratorie. 

i) Misurazione di biomarkers sierici che consentano di identificare I peggioramenti clinici e successiva 

eventuale  validazione clinica. 

j) Valutazione del ruolo delle infezioni respiratorie nelle fasi di peggioramento delle due malattie (es. 

esame dell’espettorato) 
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Titolo  OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 

Il progetto riguarda l’ottimizzazione della gestione dei servizi sanitari in particolar modo 
quelli che riguardano attività ad elevato valore aggiunto non ripetitive ed ad alto 
contributo degli operatori sanitari come le attività delle sale operatorie. Il progetto ha 
come obiettivo la realizzazione di procedure gestionali e modelli di ottimizzazione 
supportati da applicativi software specifici che permettono di innovare le attuali 
organizzazioni sanitarie migliorando i servizi e minimizzando i costi a parità di risorse 
disponibili. L’innovazione strategica del progetto consiste nel diminuire i costi del servizio 
e contemporaneamente renderlo più efficace ed efficiente secondo i principi della Lean 
Healthcare. 

I) CARATTERE STRATEGICO: L’innovazione ed il miglioramento dei servizi sanitari è 
elemento strategico del processo di miglioramento di tutte le attività dei servizi 
pubblici regionali ed ha elevate ricadute economiche considerata la spesa sanitaria 
della regione.  

II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI: L’intervento risponde in modo mirato ad un bisogno sociale di 
servizi sanitari che possano soddisfare i cittadini ed utilizzare nel modo migliore le 
sempre più ridotte risorse disponibili.   

III) COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) 
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE: Il progetto integra le competenze dell’ingegneria 
gestionale e quelle proprie dei servizi sanitari, a questo scopo ha come partner nello 
sviluppo, nella ricerca e nelle applicazioni pilota il centro Oncologico Humanitas leader 
nell’innovazione sanitaria e una delle poche strutture sanitarie in Sicilia accreditate 
dalla Joint Commision. 

IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I: Le strutture sanitare seguendo il percorso 
di innovazione proposto devono sviluppare un sistema di informazioni e di competenze 
che ha straordinarie ricadute sull’intero servizio sanitario modificando in modo 
sostanziale l’attuale modello organizzativo. 

V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI: L’ottimizzazione dei 
servizi sanitari è argomento di sicuro interesse internazionale ed il progetto è già 
realizzato con una struttura sanitaria nazionale. 

VI) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE: L’innovazione dei 
servizi sanitari comporta una ricaduta economica significativa e la creazione di nuove 
competenze necessarie alla gestione dei nuovi modelli e strumenti gestionali, nonché 
un generale miglioramento della qualità del servizio con un incremento della 
soddisfazione dei cittadini.  
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2. Sintesi del contributo 

 
 Titolo del contributo:  

o Creazione di Virtual Research Environment (VRE) per la fruizione di servizi di 

e-health insistenti su Grid e Cloud federate mediante l’uso di standard 

internazionali. 

 

 Carattere strategico: 

o Riduzione del divario digitale della Sanità siciliana rispetto a quella del resto 

d’Italia e alle altre regioni europee della convergenza;  

o Miglioramento e maggiore integrazione dei servizi offerti dagli Operatori della 

Sanità Pubblica al cittadino; 

o Promozione in Sicilia di una “società della conoscenza” in ambito sanitario. 

 Bisogni e sfide sociali:  

o Miglioramento della qualità della vita, specialmente nei soggetti anziani e nei 

portatori di impairment mentali; 
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o Diagnosi precoce del Morbo di Alzheimer e di altre malattie neuro-

degenerative; 

o Miglioramento delle tecniche radioterapiche per la cura di diversi tipi di 

tumori; 

o Maggiore efficacia e sofisticatezza delle tecniche chirurgiche.   

o Creazione di piattaforme digitali standard e aperte basate sulle tecnologie del 

Grid e del Cloud Computing per l’offerta e la fruizione di servizi medici da 

parte sia degli operatori del settore che del cittadino. 

 Competenze/conoscenze (tecnologiche, produttive, sociali) interne/esterne alla 

Regione:  

o Presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, in 

sinergia con la Sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 

sono presenti le seguenti competenze: 

 Gestione di infrastrutture open e basate su standard internazionali di 

Grid e Cloud Computing con interfacce utente sia web che per terminali 

mobili; 

 Uso di tecniche di realtà virtuale e di realtà aumentata per la 

somministrazione di test atti a determinare il grado di impairment 

mentale; 

 Sviluppo di framework per la creazione di portali web di nuova 

generazione che permettano l’accesso, sicuro e trasparente all’utente 

finale, ad infrastrutture Cloud federate su scala geografica; 

 Realizzazione di applicazioni basate sul metodo Montecarlo per la 

determinazione di piani di trattamento radioterapico, anche all’interno 

del teatro operatorio. 

 Tecnologia/e abilitante/i prevalente/i:  

o Grid e Cloud Computing; 

o Accesso federato alle risorse secondo lo standard SAML; 

o Tecniche di realtà virtuale e di realtà aumentata; 

o Tecniche di simulazione di attività chirurgica in teatro operatorio; 

o Tecniche di simulazione Montecarlo per la determinazione di piani di 

trattamento radioterapico; 

o Framework per portali web e “app” mobili multi-piattaforma basatri su 

standard per l’accesso federato e trasparente degli utenti ai servizi di e-health 

offerti da Grid/Cloud federate. 

 Reti di cooperazione interregionali e transnazionali: 

o Il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, in sinergia con 

la Sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha cooperazioni 

con le seguenti organizzazioni/iniziative (l’elenco non è esaustivo): 

 Progetto Europeo DECIDE; 
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 Progetto POR Sicilia 4.1.1.1 VESPA; 

 LAboratorio di Tecnologie Oncologiche (LATO) presso il Polo Oncologico 

di Cefalù; 

 Progetto Pharmacology Science Gateway (http://sgw.africa-

grid.org/pharmacology-science-gateway);  

 Progetto Community Health Portal (http://sgw.africa-

grid.org/community-health-portal);  

 Partner della Joint Research Unit RI-BIG (http://www.ri-

big.it/documenti/doc_download/3-accordo-di-collaborazione-jru-ri-big)  

coordinata dal Consortium GARR; 

 I partner del progetto Europeo DECIDE (https://www.eu-decide.eu/the-

project/consortium);  

 I partner del progetto VESPA (http://www.progettovespa.it/partner);  

 Numerose Università ed Organizzazioni di ricerca, sia pubbliche che 

private, in Italia e all’estero operanti nel campo dell’e-health; 

 Numerose Università ed Organizzazioni di ricerca in Italia e all’estero 

operanti nel campo del Grid e del Cloud Computing; 

 Svariate PMI in Sicilia, in Italia e all’estero operanti nel campo del Grid e 

del Cloud Computing. 

 Ricadute e impatti anche in termini di innovazione sociale: 

o Migliore integrazione della Sicilia nell’European Research Area; 

o Aderenza con le strategie di Horizon 2020 e Horizon 2020 Italia; 

o Miglioramento della determinazione di marker per l’insorgenza del Morbo di 

Alzheimer e di altri impairment mentali; 

o Miglioramento delle tecniche di radioterapia; 

o Miglioramento delle tecniche chirurgiche; 

o Miglioramento della qualità della vita. 

 

http://sgw.africa-grid.org/pharmacology-science-gateway
http://sgw.africa-grid.org/pharmacology-science-gateway
http://sgw.africa-grid.org/community-health-portal
http://sgw.africa-grid.org/community-health-portal
http://www.ri-big.it/documenti/doc_download/3-accordo-di-collaborazione-jru-ri-big
http://www.ri-big.it/documenti/doc_download/3-accordo-di-collaborazione-jru-ri-big
https://www.eu-decide.eu/the-project/consortium
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