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Dossier

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


