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PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - ANAGRAFICA

❑ FASI PNC OGGETTO DELLA PRATICA: 
dalla prevenzione alla presa in carico 

attraverso l'empowerment del 
cittadino 

INDIRIZZO INNOVAZIONE

INGEGNERIZZAZIONEIMPATTO

CO-CREAZIONE

ALLEANZA

INTEGRAZIONE

SERVIZIO

❑ DIMENSIONE TERRITORIALE: 
tutto il territorio della Provincia 

autonoma di Trento, tramite il 
Centro di Competenza sulla 

Sanità Digitale -
TrentinoSalute4.0:

❑ STATO DI AVANZAMENTO: 
promozione di un modello 

organizzativo supportato dalla 
tecnologia, che si fonda su due 

pilastri:
- piattaforma TreC

- ambulatorio infermieristico di 
famiglia e di comunità

❑ CARATTERISTICHE POPOLAZIONE TARGET: 
- popolazione totale 540.00 ca.
- più di 130.000 i cittadini che hanno 

utilizzato il portale web 
- più di 30.000 che hanno utilizzato l’App 

mobile



PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - SERVIZI E PRESTAZIONI OFFERTE

3

Inserisci vaccinazioni

Inserisci
allergie

Inserisci
intolleranze

Inserisci 
storia clinica 

familiare

Inserisci sintomi

Scheda sanitaria

Inserisci farmaco 

Misura peso

TreC Oculistica

TreC diabete

TreC Cardiologia

Telemonitoraggio

TreC Pediatria

Google Fit 

L’ecosistemaServizi online

Empowerment del cittadino

Prescrizione App e 

medicina personalizzata+

Accesso sicuro (SPID) al 

Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE)

TreC Oncologia

Personal Health Record

Prevenzione/educazione 

Architettura a micro-servizi

e medicina personalizzata

Virtual coach

AI

⤑Visualizzare i referti medici
⤑Modificare la visibilità dei referti
⤑Vedere le ricette farmaceutiche
⤑Vedere le ricette specialistiche
⤑Prenotare una visita/televisita/analisi del sangue
⤑Vedere il calendario delle prestazioni prenotate
⤑Cambiare medico di base
⤑Accedere alla televisita sia specialistica che con i pediatri di 
libera scelta
⤑Gestire più-account (deleghe ad altre TreC)
⤑Pagare i ticket delle prestazioni sanitarie (web)..



PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - PIATTAFORMA TECNOLOGICA TREC

Fasi PNC

Fase III

Fase II, IV
TreC 

Cardiologia

TreC 
diabete

TreC 
Oculistica

TreC 
Pediatria

TreC 
Oncologia

Accesso ai servizi online

Telemonitoraggio

Assistenti personali/DTx



PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - TELEMONITORAGGIO DI PAZIENTI CRONICI

In particolare per i pazienti con cronicità, la
piattaforma TreC consente:

❑Modello tecnologico-organizzativo di presa in 
carico anche in remoto

❑Supporto all’empowerment del cittadino-
paziente (in ottica Stepped Care)

❑Funzionalità avanzate di telemedicina (es: tele 
visita, tele monitoraggio) prescrivibili e inserite 
nel tariffario provinciale



PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - TELEMONITORAGGIO DI PAZIENTI CRONICI

❑TreC Diabete: monitoraggio donne con diabete gestazionale ❑TreC Cardiologia: monitoraggio pazienti con scompenso cardiaco

http://www.youtube.com/watch?v=emiqA2Xn3vg
http://www.youtube.com/watch?v=VIOw4qwdreg


PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - I 3 MOTIVI DI ORGOGLIO DELLA NOSTRA ESPERIENZA

Tra ricerca&innovazione digitale e 
messa a servizio di nuove soluzioni 

tecnologico-organizzative per gli 
operatori sanitari e per i cittadini

Circolo virtuoso

“Ti prescrivo un’App”

che integra aspetti normativi,  
organizzativi e tecnologici

Nuovo modello di 
Sanità Digitale

Scalabilità

Creare un impatto a livello nazionale 
(ri-uso) (comunity)  e internazionale 

(TreC all’interno di progettualità 
europee)



PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - ELEMENTI CRITICI

sia nella popolazione che negli 
operatori sanitari

Cultura digitale

Formazione/Educazione/
Sostegno

(anche da parte di compagnie 
private) e loro integrazione, sia con 
finalità di ricerca che di governance

Disponibilità 
dei Dati

Rivalutazione

Processi 
organizzativi

Analisi/
Change management

Azione congiunta 
tra Regioni

Armonizzazione e raccordo tra 
nuove tecnologie ed aspetti 

privacy

Aspetti Privacy

Lab congiunto giurisprudenza



PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - SVILUPPI FUTURI PROGETTO/RIPRODUCIBILITA’

❑ Riuso sul territorio nazionale
- Regione Umbria e Regione Emilia-Romagna (TreC sistema regionale), Fatebenefratelli Isola Tiberina (TreC gravidanza
fisiologica), IRCCS Forlì (TreC oncologia), Ospedale Mauriziano TO (TreC televisita base), Ospedale Maggiore Bologna
(TreC Oculistica)

❑ Integrazione devices digitali in TreC per un monitoraggio puntuale di pazienti con patologie croniche (es. TreC Cardio)

❑ Implementazione di una medicina “predittiva” attraverso l’utilizzo di tecniche di AI per costruire modelli predittivi in
grado prevedere le traiettorie di salute dei singoli pazienti (es: Ricerca Finalizzata già avviata su neurologia e cronicità)

❑ Attivazione della Centrale Operativa 116/117



PON GOV CRONICITA’ TAVOLO REGIONI   - CENTRALE OPERATIVA 116/117

Destinatari Benefici

Cittadini

• Garanzia di risposta 24 ore su 24, di escalation verso l’emergenza, di presa in carico dei bisogni non urgenti

attraverso un più adeguato workflow;

• Qualità delle informazioni di carattere sanitario e sociosanitario relative a procedure e accesso ai servizi;

• Tempi di risposta adeguati al bisogno;

• Risposte omogenee nell’intero territorio provinciale;

Operatori e professionisti sanitari
• Maggiore appropriatezza delle chiamate trasferite alla Continuità Assistenziale;

• Supporto nell’indagine telefonica e nella gestione delle richieste;

Altri stakeholder
• Riduzione accessi alle strutture di emergenza/urgenza;

• Monitoraggio e analisi dei bisogni della popolazione e dei servizi offerti al cittadino;

❑ Fase sperimentale di 12 mesi (inizio ad Ottobre 2021)

❑ Servizio integrato con piattaforma cure domiciliari integrata con TreC
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GRAZIE !!!
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