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1. Valutazione di impatto del modello organizzativo Fast Track per interventi di protesi di anca e ginocchio
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento e Istituto Superiore di Sanità (ISS) per l’ideazione e la sperimentazione di nuovi modelli di governance del Servizio Sanitario
ai fini del mantenimento della sostenibilità – anno 2019

2. Report Annuale 2019
Registro Italiano Artroprotesi

1. Percorsi appropriati di riabilitazione in ambito domiciliare
Servizio Sanitario Emilia Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

2. Mappatura delle esperienze di Telemedicina sul territorio nell’anno 2018. Elaborazione dei dati rilevati con il questionario 
on line compilato dalle Regioni/PA
Ufficio 3 –DGSISS  SINS / Ministero della Salute
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Analisi del contesto
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• Quadro epidemiologico

• Percorso del paziente

• Rete di servizio
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Interventi di sostituzione articolare in Italia (interventi 
principali e secondari). Anni 2009-2017 e stima 2018
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214.434



Anca. Distribuzione del numero di interventi (principali e secondari ) per regione 
di ricovero e per tipo di intervento. Anni 2016 e 2017

fonte RIAP 2019
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Ginocchio. Distribuzione del numero di interventi (principali e secondari) per 
regione di ricovero e per tipo di intervento. Anni 2016 e 2017

fonte RIAP 2019
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Anca.
Sostituzione totale in elezione (interventi principali). Indice di attrazione e 
indice di fuga: a) Anno 2016, b) Anno 2017

Ginocchio.
Sostituzione totale (interventi principali). Indice di attrazione e indice di fuga:
a) Anno 2016, b) Anno 2017
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Anca. Sostituzione totale. Distribuzione del numero di strutture che hanno 
effettuato interventi (principali e secondari) per regione di ricovero e per classe 
di volume di attività. Anni 2016 e 2017
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749



Il Fast-track in chirurgia ortopedica

4 fasi
1.Pre-ricovero
2.Ricovero
3.Riabilitazione
4.Follow-up
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Il percorso domiciliare
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Esperienze di telemedicina rilevate per 
Regione/PA–anno 2018
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Totale 282



Esperienza di Telemedicina per specialità
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Esperienze valutate
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La nostra esperienza - Carebox
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Ambiti di applicazione attuale
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Alcune evidenze da marzo 2019
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Possibili sviluppi

20



Considerazioni
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Complessità organizzativa
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4 fasi
1.Pre-ricovero
2.Ricovero
3.Riabilitazione
4.Follow-up

4 setting
1. Ambulatoriale
2. Ospedaliero
3. Domiciliare
4. Telemedicina

4 professionisti 
1. Medico
2. Infermiere
3. Fisioterapista
4. Staff 

Sistemi di rimborso
Provenienza paziente



Interconnessioni

DETERMINANTI POSITIVE

Multidisciplinarietà

Percorsi di cura protocollati

Digitalizzazione

Empowerment del paziente

DETERMINANTI NEGATIVE

Indeterminatezza dei ruoli

Frazionamento 

Burocratizzazione

Rotolamento 
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