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Prove tecniche di digitale: 
ecco come la sanità elettronica
sta cambiando il Servizio
Sanitario

A colloquio con Gianfranco Gensini
Presidente della Società Italiana di Telemedicina e Sanità Elettronica

Qual è lo stato dell’arte della cosiddetta ‘sanità elettro-

nica’ in Italia? Come si colloca il nostro Paese rispetto

allo standard europeo nella diffusione dei servizi sani-

tari telematici? 

La diffusione della sanità elettronica in Italia è sicuramente ai

primi posti e comunque in linea con gli altri Paesi europei che

hanno recepito il piano strategico Europa 2020, lanciato dall’U-

nione Europea. Questo piano prevede l’istituzione di un’Agenda

europea per il digitale, ufficializzata il 19 maggio 2010, finalizzata

a fornire un contributo alla crescita economica e a diffondere

nella UE i benefici derivanti dall’era digitale. 

La Digital Agenda for Europe 2020 indica sette punti strategici tra

i quali lo sfruttamento del potenziale delle tecnologie dell’infor-

mazione a vantaggio della società. Tra gli ambiti di intervento fi-

nalizzati al raggiungimento di questo obiettivo viene prevista

l’assistenza sanitaria sostenibile e il supporto delle ICT per una

vita dignitosa e indipendente. In questo ambito sono state indi-

viduate due azioni chiave: la numero 13, che consiste nel dotare i

cittadini europei di un accesso online sicuro ai propri dati sani-

tari entro il 2015 e nel raggiungere entro il 2020 un’elevata diffu-

sione dei servizi di telemedicina; e la numero 14, che raccomanda

la definizione di un minimo set comune di dati per l’interopera-

bilità dei patient record a livello europeo. 

A livello nazionale, in linea con l’obiettivo di conferire al cittadi-

no un ruolo centrale, a partire dal secondo semestre 2008 il Mi-

nistero della Salute, in collaborazione con le Regioni, le Province

autonome e gli Enti locali, sta promuovendo iniziative di sanità

in rete nei seguenti ambiti: Centri Unici di Prenotazione (CUP)

telematici, Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), e-Prescription,

Certificati telematici e telemedicina. Chiaramente vi sono ancora

diverse criticità su sicurezza e privacy dei dati sanitari, e sensibi-

li ritardi nell'emanazione delle linee nazionali di indirizzo sulla

telemedicina, ancora al vaglio della Conferenza Stato-Regioni.

Poi vi sono problemi infrastrutturali, come ad esempio il digital

divide, divario fra soggetti inseriti e non inseriti nel sistema

informatico, ancora troppo elevato nel nostro Paese, o problemi

tecnici come la mancanza della firma digitale su ricette e certifi-

cati, privi quindi di validità giuridica, come evidenziato nel no-

stro position paper della SIT del marzo scorso. Ma forse il mag-

giore ostacolo da superare è il fatto che alcuni medici percepi-

scano la cosiddetta sanità elettronica più come un appesanti-

mento burocratico del lavoro quotidiano che come supporto alla

loro attività professionale.

La diffusione dell’uso della tecnologia in ambito medico

avviene in concomitanza con l'aumento delle patologie

croniche: quali sono i vantaggi specifici per i pazienti

che soffrono di queste patologie?

L’incremento dell’età media della popolazione comporta un ine-

vitabile aumento della diffusione delle patologie cronico-dege-

LE NUOVE SFIDE DELLA SANITÀ ELETTRONICA

L’incremento dell’età media della popolazio-

ne comporta un inevitabile aumento della

diffusione delle patologie cronico-degenera-

tive, delle pluripatologie, delle comorbilità e

della multimorbilità. La maggior parte di

queste patologie non richiede ricovero ospe-

daliero, ma un attento e costante controllo

clinico che può essere fatto sul territorio o

direttamente al domicilio dei pazienti.

In questo contesto le tecnologie digitali oggi

disponibili possono contribuire al migliora-

mento dei servizi in sanità sotto un duplice

aspetto: da un lato elevando la qualità del-

l’assistenza, dall’altro favorendo la ricon-

versione e qualificazione della spesa attra-

verso la dematerializzazione o digitalizzazio-

ne di alcune forme dell’assistenza.

In un periodo in cui la razionalizzazione e il

contenimento della spesa sanitaria sono

una priorità, soprattutto in alcune aree del

Paese, la teleassistenza o il monitoraggio re-

moto rappresentano un’opportunità sicura-

mente da non trascurare.

Ma quale è lo stato dell’arte dell’e-health nel

nostro Paese?

Se ne parla in questo dossier con esperti del

settore, pazienti, medici e amministratori lo-

cali, e attraverso la descrizione del sistema

Doctor Plus, un innovativo servizio telemati-

co di monitoraggio remoto dedicato ai pa-

zienti cronici con diabete, BPCO e scompenso

cardiaco.
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nerative, delle pluripatologie, delle comorbilità e della multi-

morbilità. La maggior parte di queste patologie non richiede ri-

covero ospedaliero, ormai riservato solo alle acuzie e all’emer-

genza-urgenza, ma un attento e costante controllo clinico che

può essere fatto sul territorio o direttamente al domicilio dei pa-

zienti, andando così incontro alla loro preferenza di essere cura-

ti a casa piuttosto che in ospedale.

Può indicare in sintesi le ricadute positive della diffu-

sione del telemonitoraggio sull’economia e la gestione

organizzativa del nostro Servizio Sanitario Nazionale?

A parte i benefici diretti per la qualità di vita dei pazienti ai quali

viene evitato il pendolarismo casa-ospedale, sono evidenti i van-

taggi in termini di riduzione dei costi rispetto al modello tradi-

zionale di assistenza sanitaria. 

Ciò che più conta sono però i benefici in termini di salute,

scientificamente dimostrati: secondo i risultati del Whole Sy-

stem Demostrator Programme, il più grande studio mai realizza-

to, recentemente pubblicato sul British Medical Journal, su 6200

pazienti inglesi affetti da patologie croniche come diabete, in-

sufficienza cardiaca o BPCO seguiti in teleassistenza si è regi-

strata una riduzione del 45% nella mortalità e del 20% in ricoveri

al Pronto Soccorso. 

Risultati altrettanto positivi emergono da un’importante meta-

nalisi pubblicata sulla Public Library of Science (PLOS) nel 2012 e

intitolata Telemedicine application in the care of diabetes pa-

tients: systematic review and meta-analysis.

Alla luce di queste nuove tecnologie, come cambia il

ruolo del medico e il suo rapporto con il paziente? In

che modo dovrebbe svilupparsi un rapporto ideale tra

realtà clinica e tecnologie di informazione e comunica-

zione (ICT), fra funzione medica e telematica?

In realtà non dovrebbe cambiare e i medici non dovrebbero mai

rinunciare alla loro umanità nel prendersi cura delle persone

che soffrono. Davanti al monitor di un computer ci dovrebbe

sempre essere un professionista della salute, con il suo cuore e

la sua anima. Occorre riaffermare in modo forte il primato della

clinica e dell’atto medico, fatto di diagnosi, terapia ed umanità,

sulla tecnologia, anche la più avanzata ed innovativa, che non

deve mai prendere il sopravvento ma essere utilizzata come po-

tente leva moltiplicatrice della nostra professionalità. Su questi

principi, su una sanità elettronica armonica e sostenibile, a mi-

sura di medico e di paziente, abbiamo basato il Manifesto italia-

no della medicina e della chirurgia telematica, da me presentato

a Firenze l’8 aprile 2010, in occasione del primo congresso nazio-

nale della SIT. n ML

Perché alla sanità pubblica
conviene investire
sull’innovazione digitale

A colloquio con Vincenzo Panella
Direttore Regionale Outsoucing del SSR
Componente del Direttivo Nazionale di Federsanità - ANCI

Quale spazio possono avere servizi di monitoraggio re-

moto dei pazienti cronici nella modernizzazione del Ser-

vizio Sanitario Nazionale? 

Le nuove tecnologie possono contribuire al miglioramento dei

servizi in sanità sotto due aspetti: da un lato, incrementando la

qualità dell’assistenza, soprattutto per le persone che hanno

difficoltà a muoversi e per quelle aree del Paese nelle quali non

c’è una capillare distribuzione dei servizi; dall’altra sotto il pro-

filo economico, favorendo riconversione e qualificazione della

spesa attraverso la dematerializzazione o digitalizzazione di al-

cune forme dell’assistenza, che migliorano la performance eco-

nomica, riducono i costi del personale e così via. Ovviamente

l’attivazione di questi servizi richiede un investimento iniziale,

ma sappiamo tutti che l’investimento, quando è fatto con cogni-

zione di causa, prelude a una razionalizzazione e quindi a un ri-

sparmio e a un miglioramento delle prestazioni. In un periodo in

cui la razionalizzazione e il contenimento della spesa sanitaria

sono una priorità, soprattutto in alcune aree del Paese, la te-

leassistenza o il monitoraggio remoto possono rappresentare

una possibile soluzione. 

L’impiego di tecnologie d’avanguardia, come quella del

monitoraggio remoto, può essere la risposta per recupe-

rare terreno in aree del Paese dove ci sono ritardi orga-

nizzativi?

Il monitoraggio remoto permette di eseguire per via telematica

prestazioni che oggi possono essere fatte solo spostando le per-

sone: i pazienti nelle nostre strutture o gli operatori al domicilio

dei pazienti. Le nuove tecnologie permettono quindi di disegnare

un’attività di assistenza extraospedaliera territoriale differente

da quella di oggi: dove una rete territoriale c’è, può essere con-

vertita e alleggerita; dove non c’è o non è sufficiente, queste tec-

nologie possono aiutare a svilupparla. Naturalmente la valenza

dell’uso di queste tecnologie può variare molto da contesto a

contesto e non mi riferisco solo alle situazioni delle Regioni con

disavanzo, ma anche al contesto urbano, al contesto geografico:

nella mia precedente esperienza di direzione generale l’Azienda

sanitaria insisteva su un territorio a scarsa densità di popolazio-

ne, e avevamo immaginato di utilizzare il telemonitoraggio per



CARE 1, 2014

17

Dossier

sopperire a difficoltà strutturali della nostra Azienda e andare

incontro alle esigenze dei pazienti con difficoltà a muoversi e de-

gli stessi operatori. Oggi la sanità pubblica vive una situazione

complessa, ma non si può utilizzare il tema del contenimento dei

costi, della spesa e dei tagli come alibi per fermare l’evoluzione.

In questo senso la collaborazione e la partnership del pubblico

con i privati possono essere un’opportunità da valorizzare.

Come si può uscire da una fase di perenne ‘sperimenta-

zione’ delle soluzioni innovative in sanità e trovare la

forza di inserire nel sistema queste soluzioni organizza-

tive, mirate ad una più efficiente assistenza e ad un più

ampio accesso alle prestazioni sanitarie? 

In sanità si è ormai da tempo affermato il modello della medici-

na basata sulle evidenze. Ogni scelta è sempre basata su eviden-

ze di efficacia clinica o di funzionamento positivo. Questa meto-

dologia deve investire non solo le esperienze dei clinici, ma an-

che le scelte degli organizzatori. Quindi, oltre alle sperimenta-

zioni, occorrono studi che confermino un effettivo miglioramen-

to dell’assistenza o del profilo economico. Fare le esperienze,

poi misurarle e valutarle, è un elemento di decisione importante

per gli amministratori. Nel momento in cui le evidenze sono po-

sitive ci sono le basi scientifiche per adottare un modello o un

servizio. Quindi per promuovere questo tipo di esperienze oc-

corre documentarne scientificamente i vantaggi e poi diffondere

i dati relativi. n ML

La tecnologia al servizio
del cittadino-paziente:
l’automonitoraggio, 
una risorsa per correggere
le criticità dell’assistenza
nelle patologie croniche

A colloquio con Sabrina Nardi
Vice Coordinatore Nazionale Tribunale per i Diritti del Malato -
Cittadinanzattiva

Come valuta Cittadinanzattiva i progetti di monitoraggio

remoto? Possono rappresentare un modello innovativo

per affermare la centralità del paziente e assicurare

una maggiore razionalità ed equità nell’impiego delle ri-

sorse della sanità pubblica?

Cittadinanzattiva è fortemente interessata al tema dell’innova-

zione tecnologica nell’assistenza sanitaria, valutata con la meto-

dologia dell’HTA (Health Technology Assessment), in particolare

per le persone affette da patologia cronica, perché può essere la

chiave per migliorare la compliance, il monitoraggio dei sintomi

e quindi l’insorgenza di complicanze. Le tecnologie possono co-

stituire un valido supporto al percorso diagnostico-terapeutico-

assistenziale, senza sostituire le visite dal medico e il “rapporto

umano” coi professionisti sanitari, un aspetto fondamentale e ir-

rinunciabile dell’assistenza.

I sistemi di monitoraggio in remoto possono fornire risposte ad

alcuni bisogni, che emergono dalle segnalazioni dei cittadini e

dalle associazioni dei pazienti, quali ad esempio le difficoltà per

le persone non autosufficienti di muoversi e di accedere alle

strutture, costrette magari a spostarsi da una parte all’altra per

semplici controlli della patologia. Anche per questo motivo Cit-

tadinanzattiva si sta impegnando nella realizzazione di una rac-

comandazione civica su “E-health e i diritti dei cittadini 2.0” con

focus sulla telemedicina. Un aspetto su cui ci concentreremo

nella raccomandazione è l’empowerment di paziente e caregiver.

Quali sono i vantaggi di questo tipo di servizi, che emer-

gono dalle esperienze finora realizzate?

L’informatizzazione in sanità e lo sviluppo della telemedicina,

nella quale sono compresi anche questi modelli di monitoraggio

remoto, possono dare un contributo importante e rappresenta-

no un’opportunità per migliorare la qualità dei servizi offerti ai

cittadini. 

Tale processo va inoltre nella direzione degli obiettivi fissati dal-

l’Unione Europea, in particolare la strategia Europa 2020 e l’ap-
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plicazione della Direttiva 2011/24 sulle cure transfrontaliere e sui

diritti dei pazienti.

Sono stati fatti dei progetti e delle esperienze sul territorio na-

zionale, ma un po’ a macchia di leopardo: si tratta di progetti per

i quali abbiamo potuto apprezzare miglioramenti in termini di

qualità di vita, non solo per il paziente, ma anche per le famiglie,

che si concretizzano ad esempio in una riduzione dei costi indi-

retti e in una maggiore serenità. Un controllo costante sembre-

rebbe aver portato ad un ricorso più mirato al Pronto Soccorso e

ad una minore insorgenza di complicanze.

Sarebbe utile a questo punto avviare un HTA che dia a cittadini,

pazienti e organizzazioni che li rappresentano, la possibilità di

portare le proprie evidenze nella valutazione della tecnologia.

Quali sono oggi le maggiori carenze sul fronte dell’assi-

stenza ai pazienti affetti da patologie croniche? Il moni-

toraggio remoto può essere una delle risposte in vista del

superamento del modello che fa perno sull’ospedale?

Dal XII Rapporto Nazionale sulle Politiche sulla Cronicità, che

abbiamo presentato a dicembre 2013, emergono problemi legati

all’attuale fase di crisi economica: la difficoltà a conciliare una

patologia cronica con l’attività lavorativa porta, in certi casi, a

nasconderla o a non curarla adeguatamente per non assentarsi

dal lavoro e rischiare il posto. 

Un altro aspetto importante, messo in luce dalle associazioni dei

pazienti, è che la gestione della patologia viene complicata dalla

scarsa diffusione dei PDTA (Percorsi Diagnostici, Tera-

peutici e Assistenziali) al livello nazionale (pre-

sente solo nel 29% dei casi) e dal mancato

raccordo tra medico di medicina generale

e specialista (59%), rendendo quindi ne-

cessario il ricorso al Pronto Soccorso per

la gestione delle complicanze (69%). An-

che sul fronte della gestione e monito-

raggio della patologia, la situazione nel

nostro Paese è a macchia di leopardo: il

54% delle Associazioni di pazienti ri-

leva che la formazione sul con-

trollo e la corretta gestione

della malattia si realizza solo

in alcune Regioni. Esistono poi

prestazioni necessarie alla pre-

venzione delle complicanze che, di fatto, non sono accessibili ai

pazienti se non mettendo mano al portafoglio (89%) e sostenen-

do interamente i costi, come nel caso della riabilitazione.

Quali sono le iniziative o soluzioni per uscire da questa

disomogeneità nella gestione?

È necessario un intervento strutturato e univoco sulle cronicità.

Per questo abbiamo proposto che all’interno del Patto per la sa-

lute 2013-2015 sia inserito anche un piano di azione nazionale

sulle patologie croniche al fine di dare uniformità e un indirizzo

unico a tutte le Regioni: puntare dunque all’individuazione di

una matrice e a percorsi di riferimento uguali per tutti (PDTA)

da declinare poi sulla base delle peculiarità territoriali e da per-

sonalizzare sulle esigenze del singolo paziente. Per le persone

anziane, ad esempio, che hanno magari anche dei problemi di

carattere motorio o di spostamenti per collegamenti insufficien-

ti del trasporto pubblico locale, non si può pensare lo stesso

percorso di una persona che invece è in età attiva, non ha diffi-

coltà di spostamento ma necessità di ridurre i tempi di assenza

dal lavoro. Le nuove tecnologie, che si sono dimostrate come

costo-efficaci, potrebbero dare un valido apporto per garantire

pienezza dei diritti in quelle aree territoriali che hanno una

conformazione geografica piuttosto complicata. Pensiamo alle

zone montuose e alle piccole isole, dove magari le tecnologie

possono garantire alcuni servizi, ridurre la necessità di sposta-

menti e migliorare la sicurezza. 

Il medico di famiglia è il primo interlocutore dei cittadi-

ni tra i professionisti sanitari: soluzioni integrate di mo-

nitoraggio remoto coadiuvate da centri servizi qualifica-

ti consolidano questo ruolo o rischiano di sminuirlo?

In effetti potrebbe essere un rischio se le informazioni sono a di-

sposizione solo di alcuni servizi/professionisti e non prevedono

la comunicazione con altri software, professionisti e

strutture. Dal nostro punto di vista queste soluzioni

integrate di monitoraggio, per essere veramente

tali, devono prevedere e garantire anche la comuni-

cazione tra il Centro che riceve i dati, lo specialista,

il medico di famiglia, l’infermiere e il paziente,

creando un flusso di informazioni sullo stato

di salute della persona ed una collaborazione

nella gestione, che includa tutti i profes-

sionisti sanitari.

Va invece scongiurato il rischio che

ci sia una parcellizzazione; se

così fosse, piuttosto che risor-

sa, il servizio telematico di-

venterebbe un ulteriore tassel-

lo da provare a mettere a siste-

ma. Dobbiamo quindi porre molta attenzione a un uso intelligen-

te delle tecnologie, che dematerializzi l’utilizzo del cartaceo, che

concretamente faciliti la comunicazione e la gestione multidisci-

plinare e condivisa della persona. Così anche il medico di fami-

glia potrà avere in tempo reale le informazioni sul paziente e

continuare ad avere un rapporto privilegiato con lui. n ML
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Migliorare parametri e qualità di vita dei pazienti cronici,
ottimizzare il tempo dei medici, alleggerire la pressione su
ospedali e ambulatori e far risparmiare il Servizio Sanitario.
Sembrano miraggi in tempi di spending review e tagli alla
spesa sanitaria e invece sono risultati concreti raggiungibili
attraverso il monitoraggio remoto che, grazie a un kit di di-
spositivi medici certificati, permette ai pazienti cronici di
tenere sotto controllo la patologia automisurandosi i valori
direttamente a casa e inviandoli al medico.

La conferma arriva dal più importante studio di telemedici-
na mai realizzato in Italia, che ha coinvolto per 12 mesi
circa 300 pazienti diabetici monitorati attraverso Doctor
Plus®, innovativo servizio telematico di monitoraggio re-
moto dedicato ai pazienti cronici con diabete, BPCO e
scompenso cardiaco, realizzato da Vree Health, società di
MSD Italia specializzata in servizi di healthcare. 

I primi risultati dello studio sui pazienti diabetici sono in-
coraggianti: miglioramento dei valori glicemici, riduzione di
complicanze, minor ricorso a prestazioni sanitarie e visite
specialistiche, con significativi risparmi per il Servizio Sani-
tario Nazionale.

Anche in Italia, quindi, tra ostacoli e resistenze si fa strada
la rivoluzione della sanità digitale che offre una via di usci-
ta alle grandi sfide, in particolare quella delle patologie
croniche il cui crescente impatto sul Servizio Sanitario non
appare sostenibile: nel nostro Paese per l’assistenza e la
cura delle persone con diabete, BPCO e insufficienza cardia-
ca si spendono ogni anno 18 miliardi di euro, il 13% di tut-
ta la spesa sanitaria pubblica. Si stima che in Italia siano
circa 7,5 milioni i pazienti affetti da patologie croniche che
possono essere gestiti in monitoraggio remoto. 

Il servizio Doctor Plus® viene offerto ad Aziende Sanitarie
pubbliche e private, che possono adottare un modello fles-
sibile a seconda delle figure sanitarie coinvolte nel monito-
raggio.

Ma come funziona in concreto Doctor Plus®? Le misurazioni
dei valori effettuate a domicilio dai pazienti vengono invia-
te in bluetooth a una centralina che raccoglie i dati clinici
e li manda a una piattaforma in cloud a cui hanno accesso
il medico, lo specialista e la centrale infermieristica, attiva
12 ore su 24, 6 giorni su 7. La centrale operativa non sosti-
tuisce le emergenze, per le quali bisogna rivolgersi in ogni
caso al 118 o alla guardia medica. 

Gli infermieri della centrale servizi, specificamente formati,
si attivano caso per caso sulla base di un sistema di triage.
Se un valore supera una determinata soglia si alzano ban-
diere di allarme di colore bianco e giallo e il personale in-
fermieristico contatta il paziente offrendo consigli e sugge-
rimenti. Qualora invece la bandierina sia rossa, gli infermie-
ri contattano il medico curante che a sua volta chiama il
paziente o si mette in contatto tramite e-mail o sms. 

Che tutto questo si traduca in vantaggi per pazienti e Ser-
vizio Sanitario lo dimostra lo studio condotto dalla Fonda-
zione Mario Negri Sud su 300 persone affette da diabete,
paradigma di tutte le patologie croniche, che richiede una
gestione 24 su 24 ore della propria condizione da parte dei
pazienti, specie per quanto riguarda il monitoraggio dei va-
lori glicemici. 

Impressionanti i risparmi che si potrebbero ottenere attra-
verso un uso esteso della sanità digitale agli ambiti chiave
del Servizio Sanitario Nazionale: secondo proiezioni dell’Os-
servatorio ICT in Sanità del Politecnico di Milano si possono
stimare almeno 6,8 miliardi di euro annui di risparmi poten-
ziali per la strutture sanitarie. 

Con una minore pressione sulle strutture ospedaliere, prota-
gonisti del Servizio Doctor Plus® sono il medico di medicina
generale, destinatario delle informazioni, e i pazienti croni-
ci che attraverso l’automonitoraggio diventano attori della
propria salute.

UN MODELLO DI MONITORAGGIO REMOTO
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La tecnologia non basta, 
deve anche cambiare il modo
di lavorare

A colloquio con Pier Luigi Bartoletti
Segretario regionale FIMMG Lazio - Federazione Italiana Medici 
di Medicina Generale

In che misura i nuovi servizi sanitari basati sul monito-

raggio a distanza aiutano la medicina di famiglia a otti-

mizzare la gestione dei pazienti cronici? Soluzioni inte-

grate come quella di Doctor Plus®, basate su un rappor-

to sinergico tra medico, centrale di servizi, tecnologia e

pazienti possono costituire un modello di riferimento

per una sanità più efficiente?

L’innovazione del sistema sanitario è un problema e una sfida

per l’Italia come per tutti i Paesi a economia avanzata. Le tecno-

logie informatiche possono essere un utile strumento, ma l’inno-

vazione informatica e telematica deve coniugarsi con l’innova-

zione dell’organizzazione del lavoro. 

Obiettivo della sperimentazione del progetto Doctor Plus® non

era solo verificare l’efficienza delle apparecchiature e il raggiun-

gimento di specifici target terapeutici, ma soprattutto capire se

potesse essere attivata e gestita una nuova modalità di lavoro al-

l’intero delle Aziende Sanitarie. Era inoltre importante verificare

se fosse possibile integrare tutte le capacità della Asl, dei medici

di medicina generale e degli infermieri del distretto, un compito

che richiede tempo e impegno. Grazie alla sinergia tra personale

sanitario e società che fanno telemonitoraggio il risultato è stato

raggiunto e i pazienti sono stati seguiti a casa senza soluzioni di

continuità nell’arco delle 24 ore.

Un nuovo modello di gestione delle patologie croniche

fuori dagli ospedali dovrebbe naturalmente integrarsi

con soluzioni efficaci ed efficienti come il monitoraggio

da remoto dei parametri clinici: perché se ne parla mol-

to ma ancora non si riesce a standardizzare l’approccio

su tutto il territorio nazionale? 

Sulla base della nostra esperienza, le difficoltà sono state molte-

plici (regolamentari, disciplinari, politiche, culturali) e abbiamo

dovuto abbattere alcuni preconcetti. Il target terapeutico è stato

l’obiettivo più facile da raggiungere, poiché se controlliamo un

paziente diabetico, mettendolo in condizione di avere un infer-

miere che lo segue, che gli dà ascolto, che lo monitora e un me-

dico curante informato in tempo reale, è normale che il diabete

migliori. Il problema maggiore è stato creare le condizioni per

poter raggiungere questo risultato: non è stato semplice, abbia-

mo impiegato 8 mesi per impostare la parte organizzativa.

Un modello di servizi come Doctor Plus® può essere este-

so a diversi territori? Quali sono i problemi extrasanita-

ri che possono produrre ostacoli all’implementazione dei

servizi di monitoraggio in remoto?
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L’idea di fondo è quella di realizzare un modello replicabile non

soltanto nelle aziende o nei Paesi con sanità eccellenti, ma an-

che in Aziende e aree svantaggiate, con una organizzazione che

non consente di porre le competenze dei piccoli operatori al ser-

vizio del paziente in ambito domiciliare. Vi sono paesi in Italia

dove gli anziani sono molto più numerosi dei giovani, i servizi sa-

nitari sono deficitari e i pazienti devono spesso spostarsi per

chilometri per eseguire un’analisi per il diabete. È proprio in

questi contesti che un servizio di monitoraggio remoto può por-

tare grandi vantaggi. Questo è un modello che è replicabile an-

che in aree disagiate e permette di portare la sanità domiciliare

anche dove oggi non c’è, a costi contenuti. Ovviamente la condi-

zione imprescindibile è che vi sia il supporto essenziale di una

rete informatica a banda larga. Del resto, l’innovazione presup-

pone il fatto che anche le infrastrutture si rinnovino.

Il lavoro organizzativo dietro al progetto Doctor Plus®

ha determinato un cambiamento di gestione del lavoro

anche nell’attività generale della Asl del Distretto? C’è

stato un miglioramento complessivo dell’organizzazione?

Il servizio si avvale di un supporto specialistico ma anche di per-

sonale in ascolto, a disposizione del paziente h24, e questo senza

spostare risorse mediche. Il servizio di monitoraggio in remoto dei

parametri clinici consente senza dubbio di ottimizzare la gestione

sia delle risorse umane sia di quelle economiche: il controllo della

patologia in ambito domiciliare si traduce in un risparmio sul per-

sonale. Non mando l’infermiera a misurare la glicemia, che è mi-

surata dal paziente comodamente a casa: il personale resta in

ascolto e verifica che questa misurazione sia congrua con quella

che è già stata fatta.

Come vive quest’innovazione tecnologica il medico di

medicina generale? Esistono degli ostacoli o vince la vo-

lontà di partecipare?

Tutto ciò che semplifica la vita alle persone non può non funzio-

nare ed essere accettato. Questo vale anche per il medico. Solu-

zioni tecnologicamente innovative che consentono di evitare di

prendere la macchina, trovare il parcheggio e tornare allo studio

per seguire 10 malati domiciliari con diabete non possono che

essere considerate positivamente. Del resto, è l’informatica ad

essere al servizio del medico e non viceversa. Inoltre, ormai la

totalità dei medici di medicina generale usa il computer, perché

per legge sono tenuti all’uso di strumenti informatici: per cui il

lavoro di mediazione svolto dai sistemi telematici nel rapporto

con il paziente non è certo percepito dal medico di medicina ge-

nerale in termini di perdita di centralità ma è considerato come

un modo efficace di migliorare lo standard di assistenza. n ML

Monitoraggio remoto: 
un modello vincente 
nella gestione del diabete

A colloquio con Sergio Leotta
Direttore UOC di Diabetologia e Dietologia, Azienda USL Roma B

L’Azienda USL Roma B ha dato il via ad una prima fase

sperimentale del servizio Doctor Plus® di monitoraggio a

distanza dei pazienti diabetici: come è strutturata la

sperimentazione e quali sono i risultati attualmente

raggiunti dal punto di vista clinico?

L’idea di sperimentare un servizio di telemedicina dedicato alle

persone con diabete, una patologia che necessita di assistenza e

controlli molto serrati, ci è sembrata un’iniziativa adeguata per

affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione e del-

l’aumento della prevalenza delle patologie croniche. 

A settembre 2013 siamo partiti con il progetto pilota Doctor

Plus® per valutare i benefici e le criticità di questo nuovo tipo di

gestione della patologia diabetica. Sono stati arruolati 153 pa-

zienti (24 fumatori), secondo alcuni criteri di selezione e di inclu-

sione nello studio: età tra i 45 e gli 80 anni, entrambi i sessi, dia-

bete di tipo 2 diagnosticato da almeno 2-3 anni, in trattamento

con ipoglicemizzanti orali da soli o associati a un’iniezione di in-

sulina basale, emoglobina glicata inferiore a 8% e, ovviamente, la

sottoscrizione del consenso informato. Sono stati coinvolti un

diabetologo, una biologa nutrizionista e una psicologa. Lo studio

è partito a novembre 2013 e si è concluso a fine gennaio; i pa-

zienti seguiti per l’intero periodo sono stati 147. 

L’obiettivo primario è di portare a target la glicemia capillare e

di conseguenza il valore di emoglobina glicata, il peso corporeo

e la pressione arteriosa. Tutti i pazienti sono stati telemonitorati

e provvisti di un kit tarato ad hoc per rendere possibile il moni-

toraggio remoto a domicilio dei dati misurati. 

I risultati sono decisamente incoraggianti. Dopo 3 mesi di utilizzo

del servizio sono pervenute quasi 20.000 misurazioni complessi-

ve e si sono allertate 1000 bandiere d’allarme, relative nel 78%

dei casi a valori anomali della pressione arteriosa e il resto alla

glicemia. Sono stati diagnosticati e messi in trattamento due casi

di ipertensione arteriosa; in molti pazienti già in trattamento far-

macologico antipertensivo si è reso necessario l’adeguamento

posologico. Il 70% dei pazienti ha ottenuto il miglioramento del

controllo dei parametri considerati (valutato come diminuzione

degli allarmi), con un’aderenza terapeutica ottimale ottenuta nel

54% dei soggetti. 

In generale, sulla base delle informazioni rilevate all’inizio e alla

fine dello studio con questionari ad hoc, è stato riportato un mi-

glioramento dello stile di vita e una riduzione delle visite medi-

che non programmate e degli accessi al Pronto Soccorso/ricoveri
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ospedalieri. Infine, tutti i pazienti si sono considerati estrema-

mente soddisfatti del servizio ricevuto, principalmente perché si

sono sentiti più seguiti e rassicurati, evidenziando la volontà di

continuare a utilizzare questo tipo di approccio. 

Sulla base della vostra esperienza, quali sono gli aspetti

critici nel controllo dei pazienti diabetici che possono

essere significativamente migliorati attraverso il servizio

Doctor Plus®?

La principale criticità nella gestione di una persona con diabete

è la distanza dal medico o dallo specialista che vedono il pazien-

te una, due, tre volte l’anno. L’altra difficoltà è quella di non po-

ter intervenire subito se il valore della glicemia o della pressione

arteriosa è fuori target, e dover rimandare tutto alla visita suc-

cessiva. Il monitoraggio remoto consente di superare questi

ostacoli, favorendo da un lato il contatto continuo del paziente

con il personale della centrale operativa e il medico di famiglia

raggiungibile in qualunque momento; dall’altro, creando le con-

dizioni per intervenire immediatamente qualora i valori siano

sopra o sotto il target fissato. 

Sulla base della nostra esperienza il monitoraggio remoto favo-

risce l’aderenza del paziente alle terapie e sappiamo bene quan-

to questo aspetto sia fondamentale per i pazienti con diabete

che nel 40% dei casi abbandonano le cure. Inoltre, dal punto di

vista del paziente è molto rassicurante sapere che i valori della

glicemia capillare, del peso e della pressione arteriosa vengono

inviati in tempo reale ad una centrale di controllo e possono es-

sere letti subito da personale qualificato e dal medico curante,

con eventuale allerta in caso di valori anomali o di mancata mi-

surazione. 

In che modo un servizio di monitoraggio remoto può mi-

gliorare il dialogo tra lo specialista e il medico di medi-

cina generale nella gestione dei pazienti con patologie

croniche?

Qualsiasi tentativo rivolto a focalizzare l’attenzione sulla gestio-

ne delle patologie croniche è vincente e una risorsa innovativa

come la telemedicina è un importante valore aggiunto. Occorre

però un approccio ben organizzato, pianificato, coordinato e si-

stematico. Il modello di monitoraggio remoto che abbiamo speri-

mentato risponde a queste caratteristiche grazie al coinvolgi-

mento di molte figure professionali. La chiave del successo per

una presa in carico globale del paziente è il dialogo tra speciali-

sta e medico di medicina generale: questo modello di servizio fa-

vorisce lo scambio e la collaborazione tra le due figure e permet-

te al paziente di diventare parte attiva del processo di cura gra-

zie al contatto continuo con i professionisti sanitari.n ML

Monitoraggio remoto, vantaggi
concreti: miglior controllo
glicemico, meno ricoveri,
migliore qualità di vita

A colloquio con Antonio Nicolucci
Direttore del Laboratorio di Epidemiologia Clinica del Diabete e
Patologie Croniche, Fondazione Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro

Il diabete è una patologia cronica caratterizzata dalla

necessità di controlli costanti di molteplici parametri:

quali sono i problemi relativi alla gestione clinica di

questa patologia e alla qualità di vita delle persone che

ne sono colpite?

In tutte le patologie croniche, delle quali il diabete è senza dub-

bio paradigma, i pazienti necessitano di una gestione 24 ore su 24

della propria condizione. Tra i parametri da seguire con assi-

duità, nel caso del diabete è imprescindibile l’automonitoraggio

dei valori glicemici. 

Le problematicità che la persona con diabete si trova ad affronta-

re sono legate alla necessità di misurare la glicemia anche più

volte al giorno e la difficoltà nell’interpretare e intervenire qualo-

ra i valori della glicemia siano alterati. I pazienti che seguono la

terapia insulinica sono spesso più istruiti e sanno quali azioni in-

traprendere qualora i valori glicemici risultino troppo alti o trop-

po bassi; viceversa i pazienti trattati con farmaci ipoglicemizzanti

orali sono meno consapevoli e per loro è molto più difficile inter-

venire in caso di valori anomali, a meno che non siano visitati dal

medico curante in tempo reale, cosa che raramente accade dal

momento che i controlli sono dilazionati nel tempo. A questi pa-

zienti non resta altro da fare che annotare sul proprio diario il ri-

sultato dell’automonitoraggio e attendere la visita successiva.

Tutto questo, come dimostrano ampiamente numerosi studi, può

determinare ansia e preoccupazione quando non addirittura veri

e propri stati depressivi. In tal senso la telemedicina o il monito-

raggio remoto permettono di attivare un’immediata comunicazio-

ne tra paziente e medico, e sono quindi un formidabile strumento

per intervenire in modo tempestivo, quando i pazienti non sono

in grado di determinare autonomamente quello che occorre fare.

Lei è il coordinatore nazionale di uno studio che ha

analizzato la performance di Doctor Plus®, un servizio

telematico per il monitoraggio dei parametri clinici dei

pazienti con diabete: può illustrarci gli obiettivi dello

studio e le modalità con cui è stato condotto?

Obiettivo prioritario dello studio era comprendere se il monito-

raggio remoto dal domicilio delle persone con diabete di alcuni
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parametri fondamentali quali appunto la glicemia, oltre al peso

corporeo e la pressione arteriosa, può facilitare un migliore con-

trollo metabolico della patologia. Nello studio, randomizzato e

della durata di un anno, sono stati arruolati in totale 302 pazienti

con diabete di tipo 2, divisi in due bracci: un gruppo telemonito-

rato da casa e dotato di kit per il monitoraggio a distanza (misu-

rato il parametro, il risultato veniva inviato direttamente alla

centrale e, tramite questa, al medico curante; in caso di anoma-

lie dei valori sopra o sotto una certa soglia veniva inviato auto-

maticamente un messaggio di allerta); l’altro gruppo di controllo

seguito in base alla normale pratica clinica. I pazienti dei due

bracci sono stati valutati sia per i parametri clinici che per la

qualità della vita all’ingresso nello studio (tempo 0) e a distanza

di 6 e 12 mesi. Attualmente è in corso l’elaborazione degli ultimi

risultati riguardanti la comparsa e la frequenza delle ipoglicemie.

Nel complesso i dati ottenuti sono molto significativi e incorag-

gianti. Per cominciare si è evidenziato un importante migliora-

mento del profilo metabolico nei pazienti seguiti con telemoni-

toraggio remoto, nei quali l’emoglobina glicata, principale para-

metro di riferimento per il buon controllo del diabete, si è ridot-

ta dello 0,33% rispetto al gruppo sottoposto ad automonitoraggio

tradizionale. Nel gruppo monitorato a distanza si è inoltre ri-

scontrata una riduzione significativa del numero di visite specia-

listiche, che si traduce in una riduzione delle risorse impiegate e

dei relativi costi.

Dal punto di vista dei pazienti diabetici e della loro

qualità di vita quali sono i risultati clinici raggiunti da

Doctor Plus®?

Ai pazienti dei due bracci sono stati somministrati questionari

che prevedevano una serie di punteggi relativi a diverse aree del

benessere fisico e psicologico. Un miglioramento evidente nella

percezione della malattia e dello stato di benessere fisico e psi-

cologico è stato rilevato solo nel gruppo dei pazienti seguiti con

monitoraggio remoto, mentre per i pazienti monitorati in manie-

ra tradizionale non si sono evidenziate variazioni nel corso del-

l’anno e in qualche caso sono stati registrati dei peggioramenti.

Complessivamente, i pazienti seguiti dal TeleHealth Center si

sono sentiti più rassicurati e protetti dalla contiguità in tempo

reale con il medico curante.

E per quanto riguarda invece il diabetologo, come otti-

mizza la gestione dei pazienti?

In questo studio, riguardante persone con diabete di tipo 2, il si-

stema Doctor Plus® è stato testato specificamente sull’attività

dei medici di medicina generale. Ma sappiamo che questi sistemi

sono sicuramente in grado di ottimizzare tempi e spazi per tutte

le figure di medico, di famiglia o specialista. Sappiamo quanto gli

studi medici e le diabetologie siano sovraffollati. C’è molto poco

tempo da dedicare all’educazione dei pazienti, alla relazione tra

medico e paziente, all’approfondimento delle situazioni più com-

plesse. Il rischio è che i pazienti con patologie croniche debbano

farsi carico quasi totalmente della propria condizione, senza di-

sporre di tutte le informazioni di cui avrebbero bisogno. Questi

sistemi evitano le visite non necessarie, riducono gli accessi al

Pronto Soccorso, liberano spazio per i pazienti che hanno mag-

giori necessità. Insomma, si tratta di una modalità che va seria-

mente tenuta in considerazione per il medico di medicina gene-

rale ma anche per lo specialista. E non solo per le persone affet-

te da diabete.

Doctor Plus® è attivo in Italia presso diverse Aziende Sa-

nitarie: secondo i dati analizzati, quali sono i vantaggi

che il telemonitoraggio delle malattie croniche come il

diabete può apportare al Servizio Sanitario Nazionale in

termini economici e di gestione?

Se ragioniamo in termini di prospettiva, sicuramente il miglior

controllo metabolico del diabete si traduce nei mesi e negli anni

in minori complicanze, minor numero di ricoveri, meno morbi-

lità. Teniamo presente che il 60% dei costi sostenuti per la malat-

tia diabetica è legato ai ricoveri per complicanze. Quindi un pri-

mo vantaggio è l’abbattimento della spesa da ospedalizzazione.

Ma si riducono anche le prestazioni ambulatoriali. La patologia

diabetica è in costante aumento soprattutto tra la popolazione

anziana, anch’essa in crescita nel nostro Paese. Come sarà possi-

bile gestire un numero sempre maggiore di anziani diabetici col-

piti spesso anche da altre patologie solo con le visite ambulato-

riali? È sufficiente ‘vedere’ il paziente 1-2 volte l’anno per una

decina di minuti? La telemedicina rappresenta quindi lo stru-

mento efficace ed efficiente per garantire la continuità assisten-

ziale e un’adeguata alternativa al contatto visivo con il proprio

medico, ferma restando l’importanza dei controlli annuali e la

gestione delle urgenze. n ML


