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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 12 dicembre 2018, n. G16185
Attuazione DGR n. 626 del 30 ottobre 2018 "Programma di miglioramento e riqualificazione (art. l, comma
385 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232) Intervento 2.1 Telemedicina nelle Reti Ospedaliere dell'Emergenza.
Attivazione della piattaforma "ADVICE" per il teleconsulto fra centri "Hub" e "Spoke" delle Reti
dell'Emergenza, Tempo-dipendenti e delle Malattie Infettive".
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Oggetto: Attuazione DGR n. 626 del 30 ottobre 2018 “Programma di miglioramento e riqualificazione
(art. l, comma 385 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232) Intervento 2.1 Telemedicina nelle
Reti Ospedaliere dell’Emergenza. Attivazione della piattaforma “ADVICE” per il
teleconsulto fra centri “Hub” e “Spoke” delle Reti dell’Emergenza, Tempo-dipendenti e delle
Malattie Infettive”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Rete Ospedaliera e Specialistica;
VISTO lo statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre
2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione delle Giunta regionale n. 271 del 5 giugno 2018 avente ad oggetto
“Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833 di istituzione del servizio sanitario nazionale;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni,
concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre
1992, n.421”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70, “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” in
cui viene specificato che “…la rete di teleconsulto rappresenta un utile supporto alle reti specialistiche
di emergenza…”
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2015 n. 284 “Agenda Digitale della Regione
Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale”; in attuazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012
n. 179 convertito con Legge il 17 dicembre 2012 n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
paese” dove viene ribadita l’importanza dell'attivazione della telemedicina mediante la trasmissione di
immagini tra le strutture sanitarie coinvolte e la possibilità per le strutture ad elevata specializzazione di
fornire consulenza a distanza alle strutture dell’intero territorio, con conseguente miglioramento della
qualità assistenziale, riduzione dei trasporti secondari, maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse.
VISTO il Decreto del Commissario ad acta 1 ottobre 2015 n. U00458, con cui viene recepito il
documento “Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali” sancito dall’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le
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Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014. Rep. Atti 16/CSR; dove sono definiti e
classificati i servizi di telemedicina;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta 22 febbraio 2017, n. U00052 avente ad oggetto: “Adozione
del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi
della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e
sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"; che promuove la telemedicina in diversi ambiti;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome nella seduta del 24
gennaio 2018 (Rep. Atti n. 14/CSR) ai sensi del punto 8.1 dell’Allegato 1 al Decreto i 2 aprile 2015, n.
70, sul documento “Linee guida per la revisione delle reti cliniche – Le reti tempo dipendenti”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 1, comma 388 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le modalità di riparto tra
le Regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per l'anno 2017 di cui all'articolo 1,
comma 385, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei
programmi di cui al medesimo comma (di seguito: Accordo). Rep. Atti n.118/CSR del 27 luglio 2017;
VISTO l’art. l, comma 385 e ss. della medesima L. 232/2016 con cui si stabilisce che, “al fine di
promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in
coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale:
▪ la quota di premialità di cui all'art. 2, comma 68, lettera c), legge n. 191/2009, “è
incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale”;
▪ a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato LEA “un
programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario
regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine
all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del
sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56”;
CONSIDERATO che i programmi di cui al suddetto comma 385, di durata annuale individuano aree
prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di
valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il
programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA
congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005;
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PRESO ATTO che nel sistema informativo presente nei Pronto Soccorso della Regione Lazio non è
possibile il teleconsulto tra centri Hub e Spoke, strumento indispensabile per l’individuazione del luogo
più appropriato di cura per i pazienti in emergenza – urgenza;
VISTA la determina dirigenziale n. G17606 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il
Programma di miglioramento e riqualificazione (ai sensi dell'art. 1, comma 385 e ss., Legge 11
dicembre 2016, n. 232) che si articola in due principali attività: Area 1. “Accessibilità alle cure
domiciliari” ed Area 2.“Qualità delle cure attraverso l’implementazione della Telemedicina”;
CONSIDERATO che l’intervento 2.1 “Telemedicina nelle Reti Ospedaliere dell’Emergenza” del
suddetto Programma, riguarda l’attivazione della piattaforma “Advice” per la visualizzazione di
immagini diagnostiche, analisi di laboratorio e per il teleconsulto fra centri “Hub” e centri “Spoke”
delle Reti dell’Emergenza, Tempo-dipendenti e delle Malattie Infettive.
VISTA la Determina regionale n. G18900 del 29 dicembre 2017 relativa alla piattaforma "ADVICE" Sistema di Teleconsulto per la Rete di Emergenza;
PRESO ATTO che il Programma di miglioramento -ai sensi dell’art. 1, comma 385 e ss., Legge
n.232/2016 – ha finalità di rilevante interesse pubblico il cui perseguimento è effettuato principalmente
attraverso il trattamento dei dati sensibili degli interessati nell’ambito del programma di teleconsulto;
VISTA la DGR n 626 del 30 ottobre 2018 con la quale si è ritenuto di attivare la piattaforma
“ADVICE” per la visualizzazione di immagini diagnostiche, analisi di laboratorio e per il teleconsulto
fra centri “Hub” e “Spoke” delle Reti dell’Emergenza, Tempo-dipendenti e delle Malattie Infettive;
CONSIDERATO che occorre, per dare piena attuazione alla suddetta Deliberazione, procedere
all’approvazione dei documenti necessari all’utilizzo della Piattaforma ADVICE per il Teleconsulto;
VISTI i documenti relativi al:
- “ADVICE Manuale utente” elaborato dalla Società Laziocrea e trasmesso alla Regione in data
3.10.2018;
- “Protocollo clinico per il Teleconsulto” elaborato dal gruppo di lavoro regionale
dell’Emergenza e dai Responsabili dei Dipartimenti di Emergenza degli HUB; condiviso con le
Direzioni Sanitarie delle strutture sede di PS/DEA in data 4 maggio 2018 e trasmesso in data
7.11.2018, senza che queste ultime abbiano espresso ulteriori rilievi od osservazioni;
- “Protocollo radiologico per il teleconsulto” elaborato dal gruppo di lavoro regionale
dell’Emergenza e dai Responsabili dei Dipartimenti di diagnostica Radiologica d’Urgenza e
condiviso con le Direzioni Sanitarie delle strutture con PS/DEA in data 17 maggio 2018 e
trasmesso in data 7.11.2018, integrato con le indicazioni espresse dall’HUB Bambino Gesù, e
senza che le restanti strutture abbiano inviato ulteriori rilievi od osservazioni;
RITENUTO di approvare, in attuazione della DGR n 626 del 30.10.2018 relativa all’avvio della
piattaforma “ADVICE” per la visualizzazione di immagini diagnostiche, analisi di laboratorio e per il
teleconsulto fra centri “Hub” e “Spoke” delle Reti dell’Emergenza, Tempo-dipendenti e delle Malattie
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Infettive, i seguenti documenti, allegati e parte integrante del presente atto, quali strumenti necessari
all’utilizzo della suddetta piattaforma:
1. ADVICE Manuale utente
2. Protocollo clinico per il teleconsulto
3. Protocollo radiologico per il teleconsulto

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente accolte:
-

di approvare, in attuazione della DGR n. 626 del 30 ottobre 2018 “Programma di
miglioramento e riqualificazione (art. l, comma 385 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232)
Intervento 2.1 Telemedicina nelle Reti Ospedaliere dell’Emergenza. Attivazione della
piattaforma “ADVICE” per il teleconsulto fra centri “Hub” e “Spoke” delle Reti
dell’Emergenza, Tempo-dipendenti e delle Malattie Infettive”, i seguenti documenti, allegati e
parte integrante del presente atto, quali strumenti necessari all’utilizzo della suddetta
piattaforma:
1. ADVICE Manuale utente
2. Protocollo clinico per il teleconsulto
3. Protocollo radiologico per il teleconsulto.

- di stabilire che l’attività di teleconsulenza dovrà supportare il percorso diagnostico e/o
terapeutico previsto dai documenti regionali vigenti, per le reti assistenziali indicate nel presente
atto;
- di stabilire che Coordinamento Regionale della Rete dell’Emergenza-Urgenza istituito con
determina regionale n. G04933 del 13 aprile 2018 provvederà a definire e ad attuare il
Programma di formazione per gli operatori che saranno individuati dalle Aziende all’utilizzo
del Sistema ADVICE;
- di dare mandato alle aziende sanitarie, facenti parte delle Reti dell’Emergenza, Tempodipendenti e delle Malattie Infettive, di attuare gli interventi previsti nella DGR n. 626 del 30
ottobre 2018 rendendo operativa la Piattaforma ADVICE con decorrenza dal giorno 16 gennaio
2019, e di garantire la massima diffusione del presente atto a tutti gli operatori coinvolti nelle
attività dell’emergenza-urgenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
IL DIRETTORE
(Renato Botti)
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Manuale utente
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Funzionalità utente SPOKE
Il sistema si divide in due tipologie
g di utenti:
xSPOKE: il medico del Pronto
Soccorso SPOKE che invia la
richiesta di teleconsulto ad
uno dei medici
dell’Ospedale HUB di
riferimento per la rete in
oggetto;
xHUB: il medico
dell’Ospedale HUB di
riferimento per la rete in
oggetto che riceve la richiesta di teleconsulto da parte dello SPOKE.


Manuale utente ADVICE – 21/11/2018
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L’utente SPOKE, con le
credenziali fornite
dall’amministratore del
sistema effettua
l’autenticazione al GIPSE,
compila i campi
ANAMNESI, DIARIO
CLINICO, richiede gli ESAMI
DI LABORATORIO e
RADIOLOGIA opportuni, ed
attende i referti degli esami richiesti.
L’utente SPOKE chiama telefonicamente il medico HUB ed a seguire
seleziona la richiesta di teleconsulto dalla finestra attivitàconsulenze. L’utente ha la disponibilità di selezionare la rete clinica e
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l’HUB di riferimento. All’interno del diario clinico l’utente SPOKE deve
indicare un riferimento telefonico al quale l’utente HUB potrà
contattare il collega. Al fine di inviare correttamente la richiesta, è
necessario che l’icona della cartellina

diventi rossa
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Accesso
Per accedere ad ADVICE è necessario
collegarsi attraverso un browser (es.
Edge, Chrome, Safari ecc.) all’indirizzo
www.advice.regione.lazio.it ed
inserire le credenziali di accesso.
L’accesso ad ADVICE è necessario per
il medico SPOKE per attivare la
videoconferenza, per il medico HUB
per eseguire il teleconsulto.



Manuale utente ADVICE – 21/11/2018
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Interfaccia utente
Nella parte superiore dello schermo si trovano i pulsanti per navigare
tra le macro-sezioni del portale:
Lista

Visualizzazione e gestione delle richieste

Account

Gestione del proprio account personale

Admin

Pannello di amministrazione del sistema

Logout

Logout dell’utente
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1 - Vista delle richieste in attesa

2 - Vista delle richieste prese in carico

Cliccando sul tasto lista è
possibile visualizzare tutte
le consulenze e filtrarle,
tramite il menu laterale
sinistro, per consulenze in
attesa, prese in carico e
chiuse. Le richieste
possono inoltre essere
filtrate per Rete attraverso i
controlli posti nella parte
sovrastante l’elenco.
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Per prendere in carico una
consulenza è sufficiente
cliccare sul tasto
posto
nella colonna di destra della
richiesta (figura 1).

3 - Vista delle richieste chiuse

Dalla sezione prese in carico è possibile rilasciare la richiesta e
dunque lasciarla in attesa attraverso il tasto
oppure visualizzarne i
dettagli cliccando sull’icona (figura 2).
Nella sezione chiuse è possibile vedere tutte le richieste che sono
state elaborate e chiuse ed è possibile visualizzare il referto in un file
PDF cliccando sull’icona
oppure vedere i dettagli della richiesta
cliccando sull’icona
(figura 3).
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Elaborazione della richiesta
Nella pagina
RICHIESTA se ne
possono
visualizzare i
dettagli, oppure,
attraverso il
pannello laterale
sinistro, navigare
tra le specifiche
della richiesta.
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Dettagli richiesta

Viene visualizzata l’identità del paziente, l’ospedale di provenienza, il
medico richiedente e ora e data di richiesta.
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Anamnesi - E.O.

Viene visualizzata l’anamnesi e l’esame obiettivo.
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Diario

Viene mostrato l’intero diario clinico, aggiornato al momento della
richiesta di teleconsulto, con l’indicazione del riferimento telefonico al
quale contattare il medico SPOKE.
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12

02/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 1 - Supplemento n. 1





Laboratorio analisi

Vengono mostrati i referti degli esami di laboratorio eseguiti.



Manuale utente ADVICE – 21/11/2018
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Radiologia

Consente di visualizzare il referto dell’esame diagnostico. Premendo il
tasto Visualizza immagini, sarà possibile esaminare le immagini
attraverso il visualizzatore Dicom integrato nell’applicazione.
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14

02/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 1 - Supplemento n. 1





Videoconferenza
Questa funzionalità offre la possibilità di effettuare una videochiamata
tra il medico HUB ed il medico SPOKE.
Al fine di poter usufruire di questo servizio sono necessarie le seguenti
condizioni:
x Entrambi gli utenti HUB / SPOKE dovranno disporre di una
WEBCAM installata e configurata sulla postazione;
x Entrambi gli utenti HUB / SPOKE dovranno aver effettuato
l’accesso all’applicazione e avviato la propria WEBCAM.
Il medico HUB previo contatto telefonico chiede al medico SPOKE di
attivare la videoconferenza.



Manuale utente ADVICE – 21/11/2018
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Esito

In questa sezione si completa il teleconsulto con la redazione della
consulenza nel campo referto e selezionando nel menu esito una
delle opzioni disponibili:
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xTrasferimento per osservazione e/o trattamento in ospedale
dotato della competenza richiesta;
xDecisione del trasferimento subordinata all’esecuzione in
urgenza dell’esame indicato nella consulenza per approfondimento
diagnostico;
xNon trasferimento con prescrizione perché il paziente non
richiede al momento osservazione e/o trattamento nell’ospedale di
riferimento, ma necessita di eseguire un percorso clinicodiagnostico con rivalutazione in un arco temporale definito, per cui
nella consulenza devono essere indicate tempistica e procedure;
xNon trasferimento perché il paziente non richiede osservazione
e/o trattamento in ospedale dotato della competenza richiesta.
Al termine si procede alla stampa del referto del teleconsulto prima
della chiusura del trattamento.


Manuale utente ADVICE – 21/11/2018
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Selezionando chiudi trattamento si genera un file PDF che viene
inviato al sistema di Pronto Soccorso (GIPSE) dell’utente SPOKE che ha
effettuato la richiesta di teleconsulto.
Nel file PDF sono riportati i seguenti dettagli:
x ID del paziente;
x Numero della cartella di Pronto Soccorso;
x SPOKE;
x Medico dello SPOKE;
x HUB;
x Medico dell’HUB;
x Data e ora richiesta teleconsulto;
x Data e ora chiusura teleconsulto;
x Esito del teleconsulto.


Manuale utente ADVICE – 21/11/2018
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Gestione account

4 - Vista della sezione account

Nella sezione
account accessibile
tramite il tasto
è
possibile visualizzare
le informazioni
personali dell’utente,
modificare la

password oppure i recapiti telefonici.
Per eseguire il logout è sufficiente cliccare sul tasto
destra sullo schermo.

posto in alto a
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Per modificare la propria
password, una volta entrati
nella sezione account,
cliccare sul tasto
(figura 5).

DK/&/

Nella finestra che si aprirà
(figura 6) sarà sufficiente
inserire i dati richiesti
(vecchia password, nuova
5 - Finestra cambio password
password e conferma) e il
cambio password sarà immediatamente registrato.
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Se invece non si ricorda la password sarà sufficiente
collegarsi al portale ADVICE e cliccare su “Recupera
password”, sotto il tasto “Login” (figura 7). Nella
finestra che si aprirà bisognerà inserire l’indirizzo email utilizzato per effettuare l’accesso al portale e
cliccare su procedi (figura 8). Verrà inviata
7 - Pannello di login
all’indirizzo e-mail inserito 6 - Recupero password
una password temporanea che si potrà
utilizzare per il successivo accesso. Una
volta entrati, il sistema chiederà all’utente di
impostare una nuova password.
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Primo accesso
L’utente al primo accesso
deve procedere con le
seguenti attività:

a)

modifica/personalizzazione della password iniziale generata
automaticamente ed inviata con due e-mail (4 lettere al primo
invio e 4 lettere al secondo invio) nel rispetto del seguente
standard:
- minimo 8 caratteri
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b)

- almeno un carattere numerico
- almeno una lettera maiuscola
- almeno una lettera minuscola
- almeno un carattere speciale tra {|, !, ”, £, $, %, &, /, (, ), =, ?, ^}.
presa visione e accettazione dell’informativa di cui all’Allegato A –
Informativa privacy (vedere immagine pag. successiva)
e di cui all’Allegato B - Politiche di Sicurezza e Istruzioni Operative
(vedere immagine pag. successiva) di cui, pena l’impossibilità di
procedere oltre nell’utilizzo del Sistema ADVICE.

A seguito dell’accettazione della informativa e delle Politiche di cui
sopra, il Sistema traccia sulla propria banca dati, giorno ed orario
dell’accettazione stessa.
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Allegato A

Allegato B
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Creazione utenze
Il Referente nominato dalla
propria Struttura Sanitaria
come Amministratore del
Sistema ADVICE ed in
possesso delle credenziali –
a sua volta può creare
nuove utenze per i medici
della sua Struttura
selezionando la voce
modulo utenze. Una volta entrato nella pagina deve procedere con le
seguenti attività:
a)

Inserire il numero del documento di riconoscimento;
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b)

c)

d)
e)



Compilare il modulo CUNMA – Creazione Utenza Nominale
Multipla ADVICE – con i dati (nome, cognome, codice fiscale, email aziendale, profilo, reparto) del personale della propria
Struttura incaricati a svolegere l’attività di teleconsulto;
Prendere visione e accettare l’informativa di cui all’allegato A –
Informativa privacy e di cui all’allegato B – Politiche di Sicurezza e
Istruzioni Operative di cui, pena l’impossibilità di procedere con
l’accreditamento degli utenti;
Stampare e firmare il modulo CUNMA;
Inviare copia firmata del modulo CUNMA.

Il sistema ADVICE provvederà a generare in automatico le credenziali
per tutti gli utenti inseriti nel modulo CUMNT. La conferma avverrà
mediante una e-mail inviata agli indirizzi di posta indicati nel modulo,
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con Username e Password che dovranno essere modificate al primo
accesso.
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Gestione
utenze
La sezione gestione utenze
permette la gestione dei
dati degli utenti della
propria struttura.
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Assistenza e supporto
In caso di disservizio è disponibile sul sito nella sezione Assistenza una
sezione FAQ e i recapiti da contattare (numero dedicato e casella di
posta elettronica).
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Premessa
              ǡ 
   
  Ǧ Ǥ
  ǣ ǡ
ǡ ǡ ǡ  ǡ Ǥ
  ǣ
-

A.ǯ ȀǢ
B. Ǣ
C. Ǣ
DǤ   
E. Ǣ
F.  Ǣ
G.   Ǣ

Ǥ Criteri per l’attivazione del teleconsulto/visualizzazione delle immagini
Ǥ   ǯSpoke 
              
 ǯHubǢ
Ǥ          ǡ    ǡ 
ǯHub,̵ °
       Hub   
           
      ̵  Ǥ    
     Ö      
  Ǥ
Ǥ        ǡ     ǡ 
            
ǲProcedura radiologica per teleconsulto”.


Ǥ Attivazione della procedura
Ǥ ̵          
  ̵      ̵ ǡ 
 Ǥ
Ǥ         ̵   
       ̵      
Ǥ
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Ǥ Utilizzo dei programmi di teleconsulto e di visualizzazione delle immagini
Ǥ  ̵       ̵   
dei dati clinici e delle immagini diagnostiche
 Ǥ
Ǥ ̵    ǯ     teleconsulto °
   ǡ
     Ö       
Ǥ

Ǥ Informazioni necessarie per il teleconsulto
           
  ̵ǣ
-    Ǣ
   Ǣ
-    Ȁ  Ǣ 
-     Ǣ
-   Ǥ


Ǥ Contenuti della consulenza
-   ǣ
-       Ǣ
-   ǣ

- trasferimento Ȁ 
 Ǣ
- decisione del trasferimento subordinata ǯ    ǯ
   Ǣ
- non trasferimento con prescrizione  ±       
Ȁǯǡ 
   Ǧ         ǡ  
    Ǣ
- non trasferimento  ±        Ȁ  
  Ǥ

Ǥ Documentazione in caso di trasferimento
Ǥ         ǡ 
         ǡ 
   Ǥ
          
 Ǥ



2

02/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 1 - Supplemento n. 1



Ǥ Percorso di sicurezza in caso di non fruibilità della rete o del software
-      ǯ        
       ǡ  
ǡ Ǥ
-    
̵ Ǥ
-    
 ǯ   Ǥ
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Procedura radiologica
per il teleconsulto

Documento Elaborato Dal Coordinamento Regionale
GHOOD5HWHGHOO¶(PHUJHQ]D-Urgenza
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1

02/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 1 - Supplemento n. 1

Premessa
 °  ǯ  
ǯ ǡ ǯSpoke ǯ
Hub,   Ǥ
                
  Ǥ
  ǡǡ
 
 Ǥ
  
        
Ǥ
              
     °        
    Ǥ
               
 ǯ   ȋ     ǤǤ ͳͺȀʹͲͲͲȌǡ ¿
       ȋ Ȍ       
 ȋ ǤȌǤ
     °
 ͺ             ͳ   ǯ  
 ǡ    
  Ǥǡ 
   
 Ǥ
      ǯ  °   
ǯ ǯǡ ǡ 
  ǡ   ǡ
 Ǥ
             ǡ  
 Ǥ
ǡ±Ǧ  
ǡ         Ǧ Ǥ      
    ȋȀȌ     
 ǯ Ǥ
   ǯ ǯ 
   ǡ       Ȃ  
          
    Ǥ
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      ǣ
A.    Ǣ
B. Ǣ
C. Ǣ
D.   Ǣ
A. Ictus
a. Sospetto Diagnostico: Ictus Ischemico
    °            ǡ  
    ͷ
 ʹǡͷǤ  ǡ °δαʹǡͷǤ
°   
ǯ ǡ Ǧ      
 Ǥ     °            ǡ   
   Ǣ ǯ   Ǥǯ
      ǯ          ȋ͵Ǧ
ͶȀ Ȍ ǯ  Ǣ 
ͳͷ Ǥ  ǡ   
̵ ȋʹʹ ǣͳȀ ǡʹʹ ǣʹȀ ǡʹͲ ǣ͵Ȁ ȌǤ
Ǧ ǣ ͵ 

b. Sospetto Diagnostico: Emorragia Subaracnoidea Spontanea (Esa)
    °            ǡ  
    ͷ
 ʹǡͷǤ  ǡ °δαʹǡͷǤ
     
 °  Ǧ   ǡ
ǡ  Ǥǯ
      ǯ          ȋ͵Ǧ
ͶȀ Ȍ          Ǣ   
ͳͷ Ǥ  ǡ  
̵ ȋʹʹ ǣͳȀ ǡʹʹ ǣʹȀ ǡʹͲ ǣ͵Ȁ ȌǤ
Ǧ ǣ ͵ 

Ǥ Trauma Maggiore
          ǡ 
ǯ Ȁ
ǡ            
 ǡ              
ȋǤȌǤǡ  ǡ
°       ǡ      
Ǥ
a. Cranio, rachide cervicale e massiccio facciale
3

02/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 1 - Supplemento n. 1

 °    ǡ 
ͳǤ
Ǧ 
  ʹǡͷ
           ͳǦͳǡʹͷ   Ǥ
       
ǡ ʹǦʹǡͷǤ
   ǡ   ͳǦͳǡʹͷ
ǡͳǡǤ
b. Collo, torace, addome, pelvi (studio TC total body con tecnica bifasica)
ǯ ǣ
-      
    ͷ
     ʹǡͷ ǡ    ǡ   
 °  Ǣ
-    ǡǡ
   Ǥ ǯ         
ǯ          ȋ͵ǦͶȀ Ȍ    
   ǯ   Ǣ      ʹͷ  Ǥ  
 ǡ   ̵ 
ȋʹʹ ǣͳȀ ǡʹʹ ǣʹȀ ǡʹͲ ǣ͵Ȁ ȌǤ  
°ͳͷǦʹͲ Ǣ
-         ǯǡ   
          ͺͲ   ǯ
ǯ ǡ    Ǣ
-        ǡ      
  ǡ    
 ͵Ͳ ȋȌǯǯ Ǣ
-   Ȁ 
    ǯ           
  Ǣ
-      
   Ǧ  ǯǤ
Ǧ ǣ
          ʹǡͷ     
 ͳǦͳǡʹͷǡͳǡ Ǥ
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        ȋ     Ȍǡ  ʹǡͷ  
Ǥ

C. Emorragia
Vengono presi in considerazione solo i sanguinamenti di origine non traumatica, in quanto per i
sanguinamenti traumatici valgono evidentemente le stesse raccomandazioni tecniche riportate a
proposito del trauma maggiore.
   Ǧ Ǥ
Addome e pelvi (studio TC addome e pelvi con tecnica bifasica)

ǯ ǣ
-              
    ͷ
 ʹǡͷǢ
-          ǡ   ǡ   
     Ǥ ǯ       
 ǯ  ȋ͵ǦͶȀ Ȍǡ
      ǯ   Ǣ      ͵Ͳ
 Ǥ  ǡ   
̵ ȋʹʹ ǣͳȀ ǡʹʹ ǣʹȀ ǡʹͲ ǣ͵Ȁ ȌǢ
-         ǯǡ   
          ͺͲ   ǯ
ǯ Ǥ
Ǧ ǣ
  ʹǡͷ 
ͳǦͳǡʹͷǡͳǡ Ǥ
        ȋ     Ȍǡ  ʹǡͷ  
Ǥ
D. Patologia Vascolare Acuta
    
Ǥ
 ǯ°Ǥ
           ǯ
 Ǧ     Ǧǡ     

a. Sospetto Diagnostico di Tromboembolia Polmonare Studio: TCms del torace
/¶HVDPHULFKLHGHOHVHJXHQWLIDVL
-      
   ͷ
 ʹǡͷǢ
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     ǡ  ǡ
  Ǥǯ 
 ǯ  ȋ͵ǦͶȀ Ȍ
                ǯ
Ǣ ͳͷ Ǥ
-         ǯ    
ǯ Ǥ
Ǧ ǣ
 ǡͳǦͳǡʹͷǡͳǡ 
Ǥ
        ȋ     Ȍǡ  ʹǡͷ  
Ǥ
-

b. Sospetto Diagnostico di Dissezione Aorta Toraco-Addominale: Collo, torace,
addome, pelvi (studio TC total body con tecnica bifasica)
ǯ ǣ
-      
    ͷ
 ʹǡͷǢ
-    ǡǡ
   Ǥ ǯ         
ǯ      ȋ͵ǦͶȀ Ȍ  
      ǯ   Ǣ      ʹͲ
 Ǥ
Ǧ ǣ
  ʹǡͷ
     ͳǦͳǡʹͷ   ǡ ͳ  ǡ   
Ǥ
  ȋ  Ȍǡ ʹǡͷ
Ǥ
 ͵ ǯǤ
-   ǡ 
 Ͳ ǯǯ Ǥ
Ǧ ǣ
  ʹǡͷ
 ͳǦͳǡʹͷǡͳǡ 
Ǥ
  ȋ  Ȍǡ ʹǡͷ
Ǥ
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c. Sospetto Diagnostico di Rottura di Aneurisma dell’Aorta Toraco-Addominale:
Torace, addome, pelvi (studio TC total body con tecnica bifasica)
ǯ ǣ
-               
    ͷ
 ʹǡͷǢ
-    Ǥǡ  
    Ǥ ǯ       
  ǯ          ȋ͵ǦͶȀ Ȍ
       ǯ Ǣ   
͵Ͳ Ǥ
Ǧ ǣ
        ʹǡͷ     
    ͳǦͳǡʹͷ   ǡ ͳ  ǡ   
Ǥ
  ȋ  Ȍǡ ʹǡͷ
Ǥ
 ͵ ǯ
-    ǡ   
   Ͳ ǯǯ Ǥ
Ǧ ǣ
  ʹǡͷ
      ͳǦͳǡʹͷ   ǡ ͳ  ǡ 
 Ǥ
  ȋ  Ȍǡ ʹǡͷ
Ǥ
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