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NATHCARE 

Il progetto transnazionale NATHCARE 
(http://www.nathcareproject.eu/)  

nasce dall'evoluzione dell’esperienza europea di 
telemedicina del programma ALIAS 

(http://www.aliasproject.eu/)  
con l'intento di creare una «rete di reti», attraverso lo 
sviluppo di un’infrastruttura informatica comune per 
l'accesso ai servizi, la condivisione di linee guida e 

percorsi di riferimento internazionali e locali, 
nell'ambito della continuità assistenziale e 

dell'integrazione ospedale-territorio per la gestione 
delle malattie croniche 



NATHCARE IN PILLOLE  

Networking Alpine Health for 
Continuity of Care 

 

• Durata del progetto: 34 mesi 
dal 01-09-2012 al 30.06.2015 

• 9 Partners: Rhône-Alpes, 
Baviera, Carinzia, Ginevra, PA 
Trento, Friuli Venezia Giulia, 
Slovenia, Franche-Comtee, 
Regione Lombardia 

• Partecipanti: Autorità di 
governo regionali e locali, 
ospedali, università, centri di 
ricerca 

• Finanziamento ERDF: 1.926.000 €  
 

 



NATHCARE PROJECT VISION:  
ORGANIZATIONAL APPROACH 

•Create a patient-
centered network 
•Allow circulation of 
information, not 
patients 
•Provide rule-based 
sharing of information 
among all healthcare 
professionals, 
including the patient 
itself. 

Chronic 
Patient 

GPs 

Nurses, 
Home Care 

Specialized 
Care 

Centers 

Specialists 



OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Ottimizzare accesso e continuità di cura 
grazie a una piattaforma informatica e a 

un modello organizzativo condiviso, 
tenendo conto delle specificità territoriali, 
mediante lo sviluppo di un’infrastruttura 

informatica comune per l'accesso ai 
servizi e la condivisione di linee guida e 
percorsi di riferimento internazionali e 

locali in patologie croniche 



LE COMUNITÀ LOCALI 
Il concetto di comunità locale, inteso come rete 
di soggetti ed enti coinvolti nel percorso di cura, 
delimita il contesto organizzativo in cui 
sperimentare i servizi NATHCARE e qualifica la 
dimensione transnazionale del progetto.  
Ogni comunità locale è un nodo della rete 
NATHCARE: 14 sono le comunità locali che 
sperimenteranno il modello NATHCARE. 
 
Operatori e strutture coinvolte in Regione Lombardia per la 
sperimentazione 
• Bergamo (Diabete Mellito di tipo 2): Unità di Diabetologia 

dell’ospedale di Treviglio e l’ASL di Bergamo;  
• Varese (BPCO): Unità di Pneumologia dell’ospedale 

Macchi di Varese e l’ASL di Varese.  

 



OBIETTIVI NATHCARE 

Operare 
sull’integrazione 
ospedale-territorio, 
coinvolgendo più attori: 
•Pazienti 
•Specialisti ospedalieri 
•Medici di famiglia e altri 
operatori sul territorio 

Promuovere il 
coinvolgimento del 

paziente nella gestione 
della malattia 

(empowerment) 

Identificare un 
approccio comune e 
condiviso fra tutti gli 
attori per la gestione 

del paziente “long-term 
care” 

Promuovere l’adozione 
di best practices per 

minimizzare le 
variabilità dei 

trattamenti 



STRUMENTI OPERATIVI 

Piattaforma 
software 

Knowledge 
Management 

Teleconsulto 



COME SI CONCRETIZZA? 

Sviluppando un modello organizzativo con 
una piattaforma informatica di supporto 
• Centrato sul paziente 
• Integrato: molti attori (specialisti ospedalieri, MMG, 

assistenza domiciliare, fisioterapisti, dietisti, ecc.) 
cooperano per il raggiungimenti degli obiettivi di 
cura. 

• Aperto al paziente: che può interagire con gli altri 
attori partecipando proattivamente al processo di 
cura. 



IL “PLAN OF CARE” 

Oggetto centrale del sistema è il “piano di cura” (o PAI-Piano 
Assistenza Individualizzata) 

Stabilisce: Scadenze 
(checkpoint) 

Attività 
previste 
(activity) 

Attori coinvolti 
(stakeholders) 

Alert e 
notifiche 

Rapporti e 
referti, anche 

mediante 
checklist 



UTILIZZO DEI PIANI DI CURA 
ACCESSO WEB PER IL PROFESSIONISTA 



UTILIZZO DEI PIANI DI CURA 
VISTA DI SINTESI DEL PIANO 



UTILIZZO DEI PIANI DI CURA 
ACCESSO WEB PER IL PAZIENTE 

(OPZIONALE) 



UTILIZZO DEI PIANI DI CURA 
ACCESSO PER IL PAZIENTE CON 

DISPOSITIVO MOBILE (OPZIONALE) 

Accesso in Consultazione Alimentazione 



INTEGRAZIONE CON I SISTEMI 
INFORMATIVI ESISTENTI 

Dovrà essere 
garantita 
l’integrazione con i 
sistemi informativi 
esistenti  
•Patient registry (Anagrafe 

Assistiti) 
•Professional registry 

(operatori sanitari) 
•E.H.R. per import/export 

documenti (es. FSE 
lombardo) 

•PACS (immagini, filmati, …) 

Il sistema da realizzare 
dovrà essere in grado 
di funzionare anche in 
maniera totalmente 

standalone. 



ADATTABILITA’ DEL MODELLO 
NATHCARE 

Un singolo modello rispondente alle esigenze di tutti i siti pilota non è stato 
possibile, per rilevanti diversità quali: 

infrastrutture tecnologiche pre-esistenti  
processi di cura PROFONDAMENTE correlati ai diversi modelli di sistema sanitario 
necessità specifiche espresse dagli utilizzatori locali 

NATHCARE ha sviluppato un modello multi-soluzione flessibile per 
rispondere a necessità diverse all’interno di una stessa cornice. 



LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL 
MODELLO 

3 differenti casi 
implementativi e 
un’architettura trasversale: 
 
• La soluzione «stand 

alone» totalmente 
sviluppata dal progetto 

• La soluzione 
«integrated», in cui 
alcuni moduli della 
soluzione stand alone 
sono sostituiti da 
componenti presenti 
presso il sito pilota, 

• La soluzione «own 
application» , dove il 
sito pilota usa sistemi 
tecnologici proprietari 
e li integra con il 
modulo di Knowledge 
Management 
sviluppato dal 
progetto. 



OBIETTIVI DEL PERCORSO DIABETE 
MELLITO TIPO 2-BERGAMO-VILLACH  

Valutare l’impatto del modello come supporto della 
continuità del percorso assistenziale, attraverso il 
monitoraggio dei parametri dei pazienti (con un follow 
up a 6 mesi e un anno) e la quantificazione degli 
accessi inappropriati al centro specialistico 

Confrontare l’efficacia del modello rispetto alle 
differenti specificità epidemiologiche e organizzative dei 
territori coinvolti. 



STEP INIZIALE 

Selezione da parte dei 
Medici di Assistenza 
Primaria (MAP) di 26 

soggetti con DMT2, seguiti 
dal protocollo di Gestione 
Integrata ASL Bergamo-
AAOO della provincia 

Criteri di inclusione: età < 
75 anni; HbA1c 

possibilmente < 7,5%; 
complicanze croniche 
assenti o stabilizzate; 

anamnesi negativa per 
eventi ischemici maggiori; 

terapia non insulinica. 

Per ogni paziente sono 
stati valutati al basale: 

dati antropometrici, 
compenso metabolico,  

profilo lipidico, 
microalbuminuria, valori 
pressori; tali dati saranno 

monitorati 
semestralmente dai MAP 

e annualmente dallo 
specialista diabetologo. 



COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE 



TELECONSULTO  

E' un'innovativa 
possibilità di interazione 
offerta ai partecipanti 
al progetto NATHCARE 

Ideato con lo scopo di 
realizzare una assistenza 

sanitaria integrata 
centrata sul paziente  

Può favorire decisioni diagnostico-
terapeutiche gestibili direttamente dai 
MAP, riducendo il numero di accessi 
impropri in ambulatorio specialistico 



CONCLUSIONI 

Il progetto NATHCARE offre possibilità di migliore 
collaborazione tra territorio e ospedale, attraverso 

strumenti informatici di gestione concreta dei PDT e di 
knowledge management 

lo strumento del teleconsulto può favorire decisioni 
diagnostico-terapeutiche condivise e gestibili 

direttamente dai MAP, riducendo il numero di accessi 
impropri in ambulatorio specialistico 

Il confronto tra i differenti modelli organizzativi favorirà 
indicazioni ai policy-makers per il miglioramento della 

gestione dei pazienti di DMT2  
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