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Gli artefici del progetto InovaMED



Evoluzione della piattaforma InovaMED
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La piattaforma di 

telemedicina “inovaMED”, 

integrata con i sistemi 

regionali e nazionali, è 

attualmente in 

sperimentazione 

nell’Asl Città di Torino, 

Asl Alessandria, 

Asl Cuneo 1 e 

Asl Cuneo 2.



L’avvio del progetto 

prevede il graduale 

monitoraggio da 

remoto 

di circa 

4.800
MALATI 

CRONICI

coinvolgendo 

circa

500
OPERATORI 

SANITARI



Il punto di forza di questa piattaforma 

è la comunicazione costante tra 

tutti gli attori dell’assistenza sanitaria



La piattaforma opera,

Con lo scambio di 

referti, opinioni, immagini

e la possibilità di interagire 

attraverso video consulti, 

chat dedicate.

Tutti gli operatori 

sanitari, relativamente al 

ruolo ricoperto, possono 

avere le informazioni in 

tempo reale sullo stato del 

paziente, che sarà a sua volta 

al corrente di ogni decisione 

presa sulla sua salute e 

sempre tracciato sulla 

piattaforma. 



Nello specifico, parliamo di funzionalità quali:

 Diario Clinico

 Terapia

 Calendario

 Chat

 Videochiamata

 Monitoraggi

 Alert

 Documentazione – Repository

 Geo Localizzazione del paziente

 Reportistica



Il monitoraggio multiparametrico
può essere integrato e o con device nella disponibilità del paziente, 

oppure effettuato con questionari 

con relative notifiche che scattano nel momento in cui 

ci fossero misurazioni  parametriche 

che il medico vuole conoscere e,

grazie alle quali, può intervenire nel modo che egli riterrà opportuno 

(chat, video chiamata, visita in presenza…)



La piattaforma inovaMED

replicherà di fatto 

il modello della cartella clinica 

già in uso nel settore ospedaliero, 

sostituendo in questo modo la 

versione cartacea compilata al 

domicilio dell’assistito.



Le principali utilità della piattaforma 

sono quindi così riassumibili:

• Condivisione informazioni cliniche

• Condivisione informazioni organizzative

• Sostituzione cartella ADI e sua implementazione con 

nuove scale

• Monitoraggi

• Videochiamata per monitoraggi, televisita e teleconsulto

• Chat

• Interfacciabilità con Fascicolo sanitario elettronico e 

anagrafiche aziendale/regionale

• Analisi dati e statistiche



L’obiettivo è dare a medici e pazienti uno 

strumento che: 

- permetta di comunicare tra medici 

- renda immediata l’assistenza alla persona 

in qualunque momento e in qualunque 

posto si trovino il medico (o più medici) e 

il paziente medici) e il paziente



flessibilità continua evoluzione
a partire dalle esigenze 

del paziente, dei medici 

e di tutti gli attori 

del sistema sanitario

Il valore aggiunto



Grazie per l’attenzione


