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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
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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


