
SPECIALE A CURA DI

Un grande cambiamento che risolve il problema 
della lontananza medico-paziente

Occorre passare 
da una concezione 
“ospedalocentrica” 
alla medicina 
diffusa

La conferenza mondiale dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha riconosciuto nella tecnologia uno dei pilastri del rilancio della sanità

Tecnologia e medicina

C he il mondo sia sempre più interconnesso e tecnologico è ormai cosa nota, che l’high-tech 
possa fare la differenza tra vivere e morire anche nei paesi più isolati è un fatto inimmagina-
bile anche fino a poco tempo fa. La robotica e la telemedicina sono sicuramente il futuro in un 

mondo globalizzato dove l’aspettativa di vita della popolazione è in costante crescita: in questo mon-
do l’equità di accesso alle cure è un traguardo ancora da conquistare. La strada la può tracciare la tec-
nologia ma anche i governi ed i decisori pubblici sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti. 

La telemedicina: l’innovazione che consente di avere cure e controlli costanti, veloci, di qualità

L a rivoluzione digitale non 
poteva non toccare uno dei 
pilastri del progresso uma-
no, le cure mediche garan-

tite a tutti, anche a coloro che vivono 
in paesini sperduti tra le montagne 
o che non hanno i mezzi econo-
mici sufficienti per pagarsi costosi 
viaggi per raggiungere l’ospedale 
più attrezzato o il medico specia-
lizzato. Oggi la telemedicina è una 
necessità, per questo rientra nelle 
politiche dell’Unione Europea che 
si è prefissata l’obiettivo di miglio-
rare la salute dei cittadini, elevando 
la qualità dell’assistenza sanitaria 
e rendendo disponibile ogni tipo di 
intervento, da quello domiciliare a 
quello on line. In Europa Francia, 
Danimarca e Svezia sono già sul 
podio dei primi della classe, mentre 
fuori dall’Unione abbiamo il caso di 
Israele, con una assistenza on line 
che arriva a fare ecografie fetali a 
distanza. In Italia, dai dati dell’Osser-
vatorio Innovazione Digitale in Sani-
tà del Politecnico di Milano, risulta 
che solo il 21 per cento dei cittadini 
sa di che cosa si tratta, uno su tre 
ne ha sentito parlare, il 37 per cento 
tra i malati cronici è informato. Ma 
la direzione intrapresa è già quella 
giusta anche nel nostro paese. 

Minori spese più efficacia
In una società in cui la fascia degli 
over sessanta diventa sempre più 
numerosa, il problema dell’assisten-
za medica rischia di diventare molto 
complicato. Dalla telemedicina può 
arrivare il contributo decisivo alla 
sostenibilità della sanità pubblica”, 
spiega Francesco Gabbrielli, di-
rettore del Centro Nazionale per la 
Telemedicina e le Nuove Tecnologie 
Assistenziali Istituto Superiore di 
Sanità, “oggi molte persone vanno 
incontro a più patologie croniche 
che si manifestano in contempora-
nea come il diabete, l’ipertensione, 
le malattie cardiache, quelle renali, 
respiratorie e tante altre. Ciò rende 
le cure più difficili. Però con poca 
spesa e usando la telemedicina si 
può portare a casa del paziente un 
insieme di servizi, dall’assistenza 
infermieristica a quella medica. Gli 

Un tablet in mano a 
un medico di base per inviare 
dati a uno specialista lontano: 
un progresso che avanza 
a livello mondiale

di successo ma isolate e realizzate 
solo grazie ai fondi europei o a elar-
gizioni filantropiche. E’ mancato un 
coordinamento che faccia sistema. 
Oggi alcune Asl e qualche ospedale 
sono avviati in questa direzione, un 
centinaio di esperienze in tutta Ita-
lia, che vanno potenziate e diffuse. 
Occorre la supervisione di un’entità 
nazionale che sia un punto di riferi-
mento, che analizzi, studi, valuti, le 
esperienze regionali fatte, analizzan-
do i costi-benefici e l’efficacia cli-
nica e la sicurezza, per capire quali 
sono le migliori, e che sia capace 
anche di fare da consulente delle 
organizzazioni sanitarie. Questa è 
la missione del Centro Nazionale di 
Telemedicina. Il problema al momen-
to è rendere tutto questo attuabile, 
bisogna lavorarci, adattare sistemi 
informatici diversi in modo che pos-
sano comunicare tra loro, sarebbe 
opportuno avere un modello unico 
di riferimento, perché abbiamo avuto 
l’esperienza del fascicolo sanitario 
elettronico, realizzato su sistemi 
regionali differenti che non parlano 
tra loro.. Inoltre, attendiamo l’esten-
sione della banda larga sul territorio 
italiano, che è sempre più necessaria 
e che favorirà il superamento di molti 
problemi nell’erogazione dei servi-
zi”, spiega Gabbrielli. 

nelle Malattie acute 
è questione di teMpo
La telemedicina si applica in modo 
diverso secondo le situazioni. In 
generale si possono distinguere 
due gruppi di attività: quelle nelle 
emergenze e quelle nelle malattie 
croniche. Nel caso di infarto o di 
ictus, per esempio, il fattore tempo 
è fondamentale per scongiurare il 
decesso o conseguenze gravi e in-
validanti. La telemedicina fa da sup-
porto all’operatore che ha preso in 
carico la persona, consentendo un 
collegamento immediato con uno 
specialista che spiegherà a distanza 

smartphone hanno reso possibile 
che software semplici per le perso-
ne siano collegati a server di grandi 
strutture, così ogni singolo paziente 
può essere raggiunto”. Ma per orga-
nizzare un sistema di telemedicina 
a livello nazionale resta forse da 
risolvere il problema di come farlo 
e anche di far cambiare la menta-
lità dei cittadini e degli operatori 
sanitari. “I due piani su cui stiamo 
lavorando sono quello organizzati-
vo e quello che riguarda l’aggiorna-
mento: in molti ospedali le cartelle 
cliniche sono ancora scritte a penna, 
se spiegata bene la telemedicina è 
un vantaggio di cui i pazienti sono 
contentissimi. Ma anche il personale 
medico e amministrativo ne ha un 
vantaggio: ad esempio quello di ave-
re contatti in tempo reale invece di 
dover perdere ore e intere giornate 
per recarsi dal paziente. Non dimen-
tichiamo che la dura realtà per tanti 
ammalati è di farsi centinaia di chi-
lometri per i controlli, perché abitano 
in paesini che non superano i 100 

come procedere per bloccare prima 
possibile l’aggravarsi del problema. 
Anche un familiare può eseguire ma-
novre utili pur non essendo presente 
sul posto un neurologo o un cardio-
logo. Il vantaggio è evidente: agendo 
immediatamente si risparmia tempo 
prezioso, il che sarebbe impossibile 
mettendo in atto le lungaggini che 
richiede il trasporto in ospedale. Si 
stima che nei prossimi 20 anni le 
malattie croniche rappresenteranno 
l’ottanta per cento di tutte le patolo-
gie diffuse a livello mondiale. Le cure 
mediche e i nuovi farmaci hanno 
consentito un innalzamento dell’a-
spettativa di vita mai visto nei secoli 
passati: sconfitte le gravi epidemie e 
grazie alla ricerca di cure sempre più 
efficaci si vive a lungo e i centenari 
non sono più una rarità. Ma l’orga-
nismo non resta quello dei 30 anni, 
comunque invecchia, e va incontro a 
disturbi di varia natura che bisogna 
tenere sempre a bada, dai deficit re-
spiratori alle aritmie, dal diabete all’ 
asma, dalle insufficienze renali cro-
niche alle malattie epatiche, l’elenco 
è lungo. La telemedicina consente di 

seguire il paziente nella quotidianità, 
inviando le informazioni sui suoi pa-
rametri a un centro sanitario tramite 
alcuni device è possibile prevenire 
le complicanze o agire subito alle 
prime avvisaglie. Si può corregge-
re la terapia ed evitare il ricovero 
ospedaliero. Tutto ciò, come già di-
mostrato, riduce le riacutizzazioni, 
abbassa l’impatto delle comorbilità, 
prolunga lo stato di salute. “L’in-
novazione nella ricerca scientifica 
ha permesso di scoprire molecole 
che sono in grado di curare malattie 
come l’epatite virale, il nuovo tipo 
di radioterapia con acceleratori di 
particelle contro i tumori e tante al-
tre, ma sono molto costose. Quindi 
dobbiamo gestire al meglio le risorse 
per mantenere il servizio pubblico. 
La telemedicina è una realtà concre-
ta, non è fantascienza, e può essere 
il punto di forza, con l’uso adeguato 
della tecnologia, per ottimizzare le ri-
sorse. Poi i dati del paziente saranno 
utilizzati con sistemi di Intelligenza 
Artificiale per potenziare le possibi-
lità di cura fin dalla fase diagnostica 
o meglio ancora dalla prevenzione. 
Il Servizio Sanitario Nazionale potrà 
ancora essere sostenibile e i cittadini 
avranno un pool di medici che ga-
rantirà esami, accertamenti, visite”, 
conclude Gabbrielli. 

Il Futuro della Sanità 
Uno spaccato dello stato dell’arte dell’innovazione nella 
sanità italiana ci viene direttamente dal palco de Il Futuro 
della Sanità, l’evento che ab medica annualmente organizza, 
e che giovedì 22 novembre ha celebrato la sua XV edizione. 
Grazie ad un ricco e variegato parterre di ospiti, la conduzione 
di Nicola Porro ha raccontato di un sistema sanitario che, 
nonostante le sue difficoltà, quest’anno compie 40 anni e 
accetta nuove e stimolanti sfide. Indubbiamente la tecnologia 
è un ingrediente fondamentale per assicurarsi una sanità 
moderna, dove la tecnologia rappresenti un valore, o meglio 
un diritto per tutti. Dalla chirurgia robotica che con la sua 
mininvasività, precisione ed efficacia permette di eseguire 
interventi complessi, salvaguardando la qualità di vita del 
paziente, alla telemedicina che assicura costanza e continuità 
alle cure, in ospedale come al domicilio anche per le figure 
più fragili. Ma proprio sulla strada verso la meta di un sistema 
sanitario all’avanguardia che c’è un ostacolo rappresentato 
da una mancata equità di accesso alle cure e alle stesse 
tecnologie. Se è vero che reddito ed educazione costituiscono 
un discrimine sulla qualità di vita, a ciò si aggiunge 
un’ulteriore variabile, ossia il luogo in cui si vive. È accettabile 
che un fattore geografico incida pesantemente sulla qualità di 
vita di una persona? La domanda è retorica ma la sua risposta 
non è così banale; nasce da qui l’esigenza di ripensare 
a modelli organizzativi che contribuiscano fattivamente 
a diffondere l’innovazione tecnologica, mettendola a 
disposizione di ogni cittadino, senza discriminazione alcuna.  
Un percorso fattibile potrebbe prevedere che il SSN conduca 
una preventiva valutazione delle grandi tecnologie (come 
può essere la chirurgia robotica o la telemedicina) a livello 
centrale, per inserire queste ultime in adeguati protocolli 
terapeutici o percorsi diagnostici. A questo punto, si, sarebbe 
pensabile procedere invece ad una programmazione su base 
regionale, così da rispettare criteri epidemiologi e demografici, 
caratteristici di ogni singolo territorio.

La telemedicina arriva anche nei reparti ospedalieri
I ricoverati indossano dispositivi wireless 
Il campanello posto vicino al letto del malato può andare in pensione. Se ancora non è proprio così ci 
stiamo avvicinando a queste novità. Oggi la tecnologia consente realtà prima impensabili. Sono stati 
creati dispositivi wireless da indossare tutto il giorno che consentono il monitoraggio in tempo reale e 
continuo di numerosi parametri fisiologici. Il sistema, in grado di fornire molti dati che possono essere 
utilizzati all’interno della pratica clinica, è già utilizzato con successo nei reparti a bassa intensità di 

cura, come le aree mediche, le pneumologie e 
i post chirurgici; nei reparti che hanno bisogno 
di isolare il malato (reparti infettivi, terapie 
radiometaboliche, reparti a bassa carica 
microbica) in cui il sistema risulta essere un 
prezioso alleato per prevenire contaminazioni 

ambientali e rischi di contatto con il personale sanitario; reparti di lungo degenze come le RSA, Ospedale 
di comunità e Geriatrie, grazie al wireless si conosce il quadro delle condizioni del paziente in tempo 
reale. Ogni malato, a letto e in movimento all’interno dell’ospedale, viene controllato tramite una 
semplice interfaccia grafica e un sistema di avvisi che segnalano le situazioni anomale.

Il server centrale, che si trova 
in una stanza di controllo, 
acquisisce, elabora e 
memorizza i dati ricevut

abitanti e sono distanti da ospedali 
e centri medici attrezzati per le loro 
patologie. Si farebbe prima ad arri-
vare in elicottero, ma ciò sarebbe 
insostenibile. Bisogna quindi ag-
giornare le procedure mediche alla 
luce delle possibilità che le nuove 
tecnologie offrono”.

un sisteMa sanitario
interconnesso
Negli ultimi dieci anni ci sono state 
esperienze singole sganciate dalle 
altre realtà, questo deve essere su-
perato. “Bisogna lavorare secondo 
un metodo che consenta a ogni Re-
gione di sviluppare il proprio stile, 
ma basandosi su pilastri che siano 
condivisi, uniformi, in modo che i 
differenti servizi di telemedicina 
rappresentino un insieme compatto 
a supporto del SSN .Mi occupo da 
venti anni di innovazione in medici-
na, negli ultimi dieci abbiamo avuto 
soluzioni veramente nuove come la 
robotica, ma troppo spesso ci siamo 
limitati ad esperienze singole, anche 


