
HEALTH TELEMATIC NETWORK s.r.l.
Progettazione ed Erogazione di Servizi di Telemedicina. 

Nata alla fine degli anni '90 dalla realizzazione del progetto di ricerca 

“Boario Home Care” (premiato dalla Commissione Europea nel 2003) 

HTN è oggi in grado di fornire prestazioni di Telemedicina in 

tempo reale, con un'ampia e documentata consistenza scientifica, a una 

rete di operatori e utenti sull'intero territorio nazionale comprendenti:

Strutture cliniche ed universitarie 

Aziende ospedaliere

RSA

Medici di Medicina Generale

Farmacie

Medici Specialisti  

LA SOCIETÀ



IL CENTRO SERVIZI

HTN eroga prestazioni sanitarie telematiche 24/24 ore per l'intero anno mediante l'avanzata “piattaforma 
proprietaria web-based” TelMed, le più aggiornate tecnologie dell'ICT e una centrale operativa d'eccellenza che 
è nel contempo un call-center (servizi principalmente in voce) e un contact-center (web-services, fax, e-mail, video).
Gestisce in tempo reale le esigenze (in voce, dati, immagini) di un network di utenti (pazienti, medici di medicina 
generale, specialisti, ospedali pubblici, università, farmacie, case di riposo, ecc.) attraverso un team di risorse 
professionali “ formate ed esperte” in grado di offrire diverse tipologie di servizi sanitari (teleconsulti/videoconsulti 
multispecialistici, second opinion, telenursing e triage infermieristico, refertazione di prestazioni strumentali online e 
store and forward).
Il sistema di risposta è flessibile e ottimizza i tempi d'interfaccia con l'utenza mediante il ricorso al telelavoro in tempo 
reale che consente di remotizzare la parte professionale medico-specialistica e il triage infermieristico.

HTN ha maturato una solida esperienza nella realizzazione di numerosi progetti istituzionali di 

ricerca, nazionali ed europei, quali ad esempio:

HTN ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:

• “TELEMACO - TELEMedicina Ai piccoli Comuni lombardi” 

Ente proponente: Regione Lombardia 

• Nuove Reti Sanitarie - NRS” 

Ente proponente: Regione Lombardia

Servizi di Telesorveglianza domiciliare a pazienti con scompenso cardiaco cronico a BPCO.

• ”W.A.S.P.” - Wirelessly Accesible Sensor populations 

Ente Proponente : Commissione Europea 2006

Sviluppo di un’infrastruttura autonoma e intelligente che incorpora sensori wireless.

I PROGETTI SCIENTIFICI    

La società è certificata ISO 9001:2000 (IAS) nella Progettazione 

ed Erogazione di Servizi di Telemedicina ed è strutturata in:

• una direzione 
• un settore di progettazione e sviluppo strategico 
• un settore di consulenza professionale
• un settore tecnico-informatico 
• un settore di ricerca scientifica 
• un centro servizi operativo 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ministero della salute

Gli elementi sui quali HTN basa la propria forza sono: 

• “eEurope Awards in eHealth” Bruxelles 2003

• “Telehealth Awards” U.S.A. 2003

• “eEurope Awards in eHealth” Malaga 2006

Attività scientifica svolta:

• 93 Relazioni a congressi

• 49 Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali

• 159 Abstracts a congressi nazionali ed internazionali
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Tutti i servizi di Telemedicina dedicati e proposti alle Farmacie vengono gestiti e integrati 
dall'applicativo “TelMed” (un Fascicolo Sanitario Elettronico con architettura web-based che 
costituisce un'avanzata piattaforma di HealthCare).
L'applicativo è facilmente accessibile da un qualunque web browser con le opportune credenziali 
d'accesso che HTN mette a disposizione del farmacista e di tutta la sua clientela per la visione protetta 
dei dati clinici e delle prestazioni generate all'interno della Farmacia.

I servizi di Telemedicina di HTN permettono al Farmacista di erogare, con o senza prenotazione, prestazioni sanitarie 
telematiche d'eccellenza per qualsiasi fascia d'età, e sono utili ad esempio per:

• controlli in prevenzione primaria per soggetti a rischio (diabetici, ipertesi, dislipidemici etc.)
• controlli in prevenzione secondaria dopo  eventi patologici
• controlli per insorgenza di segni e/o sintomi  
• controlli di routine/screening in soggetti sani, per pratica sportiva etc.

I SERVIZI  DI  TELEMEDICINA

SERVIZI DI TELECARDIOLOGIA: 

Tramite la propria centrale operativa d'eccellenza e un team di specialisti cardiologi, HTN garantisce un veloce tempo-
medio di erogazione della prestazione (intercorrono pochi minuti tra la registrazione del segnale elettrocardiografico 
a 12 derivazioni, il contatto con la centrale operativa, la refertazione, l'eventuale teleconsulto e l'archiviazione in web 
nel Fascicolo Sanitario Elettronico personalizzato del tracciato refertato).

1)  TELE-REFERTAZIONE DI ELETTROCARDIOGRAMMI CON TELECONSULTO

FARMACIA

SPECIALISTI 
CARDIOLOGI

CENTRO SERVIZI

Soluzioni software proprietarie: TELMED PLATFORM
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LA TELE-REFERTAZIONE DA PARTE DI MEDICI SPECIALISTI VIENE GENERATA ED E' STAMPABILE IN 
TEMPO REALE



LA TELE-REFERTAZIONE DA PARTE DI MEDICI SPECIALISTI DEI TRACCIATI INVIATI DAGLI UTENTI 
DURANTE IL MONITORAGGIO VIENE GENERATA IN TEMPO REALE, MENTRE IL REPORT CONCLUSIVO 
ENTRO 48 ORE.

LA TELE-REFERTAZIONE DA PARTE DI MEDICI SPECIALISTI VIENE GENERATA ED E' STAMPABILE ENTRO 
48 ORE

LA TELE-REFERTAZIONE DA PARTE DI MEDICI SPECIALISTI VIENE GENERATA ENTRO 24 ORE MENTRE IL 
REPORT CONCLUSIVO E' IMMEDIATAMENTE STAMPABILE

Il cardiopalmo, inteso come palpitazione o sensazione di battito mancato, è un sintomo molto 
frequente nella popolazione generale e la sua presenza può essere di difficile identificazione e 
documentazione.
Il servizio di monitoraggio e diagnostica delle aritmie cardiache sporadiche e sintomatiche 
(cardiopalmo, extrasistolia, fibrillazione atriale etc.) permette al Farmacista di mettere a 
disposizione della propria clientela per una o più settimane un device/event recorder che 
attivato al momento dell'insorgenza di palpitazioni, permette di registrare e documentare le 
eventuali aritmie cardiache sottostanti. Gli utenti possono generare 24/24h chiamate illimitate 
al Centro Servizi avendo a disposizione specialisti cardiologi dedicati al servizio. 

Il servizio consente al Farmacista di mettere a disposizione della propria clientela la registrazione di 
un elettrocardiogramma dinamico 24 ore secondo HOLTER che monitorizza in continuo le aritmie. 

Il servizio di monitoraggio pressorio 24 ore permette al Farmacista di mettere a 
disposizione della propria clientela, un' innovativo device che, grazie alla tecnologia 
“TelMed Wireless Solutions“ di HTN, registra e invia in modo automatico (bluetooth) nel 
Fascicolo Sanitario Elettronico personalizzato in web, tutti i valori pressori rilevati.
Il servizio è utile per:
• una conferma diagnostica dello stato ipertensivo
• una più accurata valutazione del rischio cardiovascolare
• una valutazione degli effetti della terapia antipertensiva

3) DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO CON ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO 24 
ORE SECONDO HOLTER DELLE ARITMIE CARDIACHE 

4) TELE-MONITORAGGIO 24 ORE DEI VALORI DI PRESSIONE ARTERIOSA (MAP/ABPM 
BLUETOOTH)

2) DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO CON EVENT RECORDER DELLE ARITMIE 
CARDIACHE SPORADICHE E SINTOMATICHE
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Il servizio permette al Farmacista di registrare, attraverso un rilevatore con tecnologia 
“TelMed Wireless Solutions“ di HTN, i valori di pressione arteriosa istantanea della 
propria clientela e inviarli in modo automatico (bluetooth) nel Fascicolo 
Sanitario Elettronico personalizzato in web dell'utente.
Il servizio è utile per:
• memorizzare in modo facile e permanente tutti i valori pressori rilevati in 

Farmacia
• confrontarli con quelli presenti in data-base 
• stampare un report conclusivo 
• rilasciare all'utente una password personale che consente eventualmente 

la visione dei dati anche da parte del proprio medico curante

Il servizio permette al Farmacista di documentare e archiviare nel Fascicolo Sanitario 
Elettronico in web dell'utente attraverso un rilevatore con tecnologia “TelMed Wireless 
Solutions“ di HTN, i valori di:
• peso corporeo
• massa magra/massa grassa
• indice di massa/età corporea.

Il servizio è utile per:
• monitorare nel tempo suggerimenti dietetici/attività 

fisica/wellness 
• memorizzare in modo facile e permanente tutti i valori 

rilevati in Farmacia
• confrontarli con quelli presenti in data-base
• stampare un report conclusivo
• rilasciare all'utente una password personale che 

consente eventualmente la visione dei dati anche da 
parte del proprio medico curante

Tramite la propria centrale operativa d'eccellenza e un team di specialisti pneumologi HTN garantisce l'erogazione di 
prestazioni sanitarie in ambito pneumologico (registrazione dei segnali spirometrico/saturimetrico, loro refertazione, 
eventuale teleconsulto e archiviazione in web nel Fascicolo Sanitario Elettronico personalizzato dei tracciati refertati).

5) TELE-RILEVATORE DEI VALORI DI PRESSIONE ARTERIOSA ISTANTANEA

6) TELE-RILEVATORE DEL PESO CON MISURAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA

1) TELE-REFERTAZIONE DI SPIROMETRIE   

SERVIZI DI TELEPNEUMOLOGIA:
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Il servizio è attivabile anche mediante l’utilizzo dei misuratori di pressione già in dotazione alle Farmacie.

IL REPORT DEI VALORI PRESSORI E' STAMPABILE IN TEMPO REALE

IL REPORT DEI VALORI MEMORIZZATI E' STAMPABILE IN TEMPO REALE 

LA TELE-REFERTAZIONE DA PARTE DI MEDICI SPECIALISTI VIENE GENERATA ED E' STAMPABILE ENTRO 
48 ORE
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Il 25 marzo 2011 è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 153 del 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 
10/03/2011) che disciplina i limiti e le condizioni per l’erogazione da parte delle farmacie delle 
prestazioni sanitarie rientranti nell’autocontrollo.

Nell'ambito delle prestazioni sono utilizzabili presso le farmacie, i dispositivi strumentali per la misurazione con 
modalità non invasiva: 
• della pressione arteriosa istantanea e 24/24ore
• della capacità polmonare tramite auto-spirometria
• della saturazione percentuale ematica dell'ossigeno
• dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi/ecg dinamici secondo Holter con modalità di 

tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di 
specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali. 

La responsabilità medico-legale della prestazione in telemedicina è totalmente a carico dello specialista refertatore .

VANTAGGI PER PAZIENTI, MEDICI, SSN

La telemedicina offre significativi vantaggi al Sistema Sanitario Nazionale, agli ospedali, agli specialisti, ai medici di 
medicina generale e ai pazienti.
Questi vantaggi sono documentati da una significativa mole di pubblicazioni scientifiche di evidence based medicine 
che hanno da tempo superato la sperimentazione e l’esperienza isolata.
 
PAZIENTI
• maggiore possibilità di accesso alla medicina specialistica
• adeguamento costante della terapia alle condizioni cliniche del paziente
• accelerazione della fase diagnostica e avvio diretto alle terapie
• riduzione degli spostamenti con riduzione dei costi derivati da assenze dal lavoro per prenotazione, applicazione, 

restituzione, ritiro referto

MEDICI
• rapido accesso da parte dei pazienti degli MMG alle prestazioni strumentali diagnostiche autorizzate dal Decreto 

Legislativo n. 153 del 2009 (Gazzetta Ufficiale  n. 57 del 10/03/2011)
• rapido accesso alla consulenza specialistica

SSN  
• razionalizzazione dell’erogazione dei servizi
• riduzione del numero di ricoveri (per la riduzione dei ricoveri cosiddetti “impropri”)
• riduzione delle giornate di degenza totali
• possibilità di screening preliminari/ follow-up dei pazienti

2) TELE-MONITORAGGIO 24/24 h DELLA SATURIMETRIA 

LA TELEMEDICINA E IL NUOVO RUOLO DELLA FARMACIA

LA TELE-REFERTAZIONE DA PARTE DI MEDICI SPECIALISTI VIENE GENERATA ENTRO 48 ORE MENTRE IL 
REPORT CONCLUSIVO E' IMMEDIATAMENTE STAMPABILE


