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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


