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Al presidente del consiglio regionale,  

preg.mo dott. Lorenzo Sospiri 
presidenza.consiglio@crabruzzo.it 

 

 

 

Oggetto: Attivazione di un sistema di “patient tracking” in Regione Abruzzo. 

 

 

Il sottoscritto Francesco Taglieri, Consigliere della Regione Abruzzo, è a trasmettere ai sensi dell’articolo 150 

del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio, la mozione di cui in oggetto, chiedendo che la stessa venga 

inserita all’ordine del giorno della prossima seduta della commissione competente. 

 

 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

L’Aquila, 03/02/2022 

 

         Il Consigliere regionale 

                        Francesco Taglieri 

 

mailto:presidenza.consiglio@crabruzzo.it
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MOZIONE 

 

in merito alla attivazione di un sistema di “patient tracking” in Regione Abruzzo.  

 

PREMESSO CHE: 

 

 L’emergenza  sanitaria  da Covid -19 ha modificato la vita di tutti i cittadini  in ogni aspetto della    

vita di relazione, in alcuni casi persino eliminando, gli accessi degli accompagnatori in strutture  

sanitarie; allo stato, in caso di intervento chirurgico, nelle strutture sanitarie non è ammesso alcun 

parente del paziente oppure è ammesso, in sala d’attesa, un solo parente alimentando la richiesta di 

informazione da parte dei familiari; 

 

 chiunque si sia trovato ad attendere che una persona cara uscisse dalla sala operatoria sa quanto sia 

difficile aspettare per ore che sembrano interminabili, e la recente pandemia ha portato in evidenza la 

straziante sofferenza di familiari a cui una persona cara è stata letteralmente strappata dalla loro casa e 

ricoverata per settimane in una terapie intensiva o subintensiva senza che i familiari stessi potessero 

conoscerne le condizioni e a volte neppure il luogo del ricovero.  

 

 in Regione Liguria, è stata sviluppata dalla società in-house “Salute Digitale” ed è attualmente in uso,    

una web app chiamata “Surgery Tracker” che consente ai familiari dei pazienti, in sala operatoria, di 

seguire in tempo reale le fasi dell’intervento chirurgico;  

 

 l’accesso al monitoraggio è consentito tramite un codice cifrato associato all'intervento chirurgico   

che il paziente riceve in ospedale e che lo stesso paziente può decidere di fornire a familiari ed amici 

per seguire le fasi dell’operazione;  l’accesso all’app avviene tramite un apposito link inviato dalla 

struttura sanitaria, ai soggetti indicati dal paziente, con un monitoraggio disponibile dalle 24 ore 

precedenti l'intervento chirurgico sino alle 24 ore successive l’uscita del paziente dalla sala operatoria; 

 

 il  monitoraggio fornisce un elenco di tutte le fasi dell’intervento, partendo dall’orario di ingresso in 

sala operatoria fino all’uscita. Non sono previste informazioni di carattere medico, che sono fornite   

telefonicamente, direttamente dal sanitario, al parente o al conoscente indicato dal paziente; 

 

 la applicazione “Surgery  Tracker”,  già positivamente sperimentata in Liguria, si è rivelata essere un 

valido  supporto per i familiari dei pazienti operati che non possono rimanere in sala d’attesa per 

conoscere l’esito dell’intervento chirurgico; 

 

  

OSSERVATO CHE: 

 

 La  finalita dell' applicazione non è solo quella di fomire informazioni in maniera tempestiva ma anche 

di consentire una riduzione dello stress correlato all’impossibilità di accedere alla sala operatoria,   

potendo seguire, anche a distanza, le diverse fasi del percorso operatorio; 

 

 buona parte delle informazioni relative all’iter del paziente possono essere raccolte in modo 

automatico, e generalmente i dati sono disponibili nei sistemi informativi aziendali praticamente in 

tempo reale; 

 

 l’obiettivo della Regione Abruzzo deve essere quello di realizzare una rete tecnologica destinata  

anche a fomire supporto ed informazioni ai parenti dell’assistito puntando verso una sanità al servizio  

dei pazienti e dei familiari;  
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 questa funzionalità potrebbe essere già parte del Fascicolo Sanitario Elettronico, peraltro da noi 

non ancora attivo, ma esistono applicazioni già disponibili in commercio che implementano un 

accesso definito come “family portal” cui le persone appositamente designate dal paziente possono 

seguirne il percorso clinico, attraverso un accesso con credenziali private e uno specifico “tracking id” 

con la frequenza che ritengono opportuna, e ricevere notifiche di eventi importanti, monitorando lo 

stato dei propri cari. 

(fonte: https://marketing.picis.com/PicisFamilyPortal/) 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 la Regione Abruzzo, in ambito sanitario, deve indirizzarsi verso iniziative che abbiano la finalità di  

semplificare servizi e di rendere maggiormente trasparenti le attività all’intemo delle strutture 

sanitarie;  

 

 A maggior ragione la applicazione può essere estesa all’intero percorso di cura del paziente, non solo 

vincolato all’intervento operatorio, e si presta ad essere utilizzata anche per altre patologie che 

prevedono il ricovero in terapia intensiva, quali ad esempio traumatismi gravi, infarto, ictus, o in 

generale reparti a media ed alta intensità di cura come la terapia intensiva e subintensiva per Covid-19  

 

 

Tanto premesso, osservato e considerato, il Consiglio Regionale IMPEGNA il Presidente e la Giunta 

Regionale ad assumere tutte le iniziative necessarie per: 

 

 

1. adottare tutti gli opportuni  provvedimenti,  le misure organizzative e gli accorgimenti tecnologici 

volti ad assicurare, presso ogni struttura sanitaria della Regione Abruzzo, l'introduzione di una 

piattaforma digitale compatibile con l’applicazione “Surgery Tracker” o suo equivalente 

funzionale, per il monitoraggio familiare dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, 

possibilmente estesa all’intero percorso del ricovero e implementarne progressivamente l’uso in  

tutti i reparti a media ed alta intensità di cura.  

 

 

https://marketing.picis.com/PicisFamilyPortal/

