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Titolo del progetto: M.O.S.T. - Moving research Outcomes to Standard Telemedicine practice 
 
Soggetto attuatore: CRS4 - Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna 
 
Tipologia: Progetti Cluster Top-Down 
 
Presentazione  
MOST è una piattaforma open-source, modulare e scalabile per la gestione in tempo reale di sessioni di consulti clinici 
(cardiologici, emergenza/urgenza, etc.), che favorisce l’interazione diretta tra gli specialisti. 
Le aziende interessate alla piattaforma possono, partecipando alle sessioni formative e riutilizzando il codice open-
source, creare applicativi innovativi di telemedicina real-time o legati all’informatica clinica, per le quali c’è una 
specifica richiesta nel mercato. 
Il progetto MOST è basato sui risultati della ricerca ottenuti attraverso il progetto REMOTE (Risorse E Modelli 
Organizzativi in Telecardiologia) finanziato dalla Legge Regionale 7/2007.  
 
Obiettivi e risultati attesi: 

 concretizzazione dei risultati ottenuti dal lavoro di ricerca già svolto nell’ambito del progetto REMOTE 
con potenziali ricadute sul territorio del tessuto produttivo e sulla qualità dell’assistenza sanitaria; 

 opportunità di crescita per le aziende e di ingresso in un nuovo mercato, con innalzamento del livello 
medio di competenze tecniche e di dominio specifiche della telemedicina oltre che generiche 
dell’informatica clinica; 

 opportunità per l’abbattimento delle barriere fisiche per il sistema sanitario, influenza sui costi del 
sistema sanitario e sulla gestione del rischio per i pazienti; 

 creazione di una rete di aziende con competenze ad alto valore aggiunto; 

 creazione di una rete di contatti con un forte interesse nel campo della telemedicina; 

 realizzazione di strumenti che favoriscano il passaggio da una gestione centralizzata dell’offerta medica 
ad alta specializzazione in pochi centri geografici alla fornitura di cure distribuite nel territorio. 

 
 
Contatti:  
Referente scientifico: Francesca Frexia   
Mail: francesca.frexia@crs4.it  
Web: http://www.crs4.it/web/healthcare-flows/peopledetails/people/29/Francesca_Frexia  
CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.l. Uninominale 
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, 
09010 Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1 
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