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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
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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-


