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Q

uali sfide deve affrontare oggi il sistema sanitario italiano, in
particolare nella gestione della cronicità, e qual è il ruolo del medico di medicina generale nel nuovo contesto?

Oggi almeno l’85% dell’attività del medico di medicina generale è rivolta al paziente cronico: parliamo di un paziente reale, che può avere polipatologia ed è
quindi potenzialmente un paziente complesso, spesso seguito dal Servizio Sanitario Nazionale in modo non del tutto esaustivo. Nell’ambito della letteratura e
della ricerca scientifica c’è infatti una grossa difficoltà nel traslare i risultati delle ricerche dei trial clinici verso il paziente reale perché i trial clinici sono generalmente strutturati per indagare pazienti monopatologici; inoltre il contesto sanitario è più strutturato ad affrontare i problemi delle acuzie e delle singole patologie. Tutto questo può far capire le condizioni non facili nelle quali il medico
di medicina generale si trova ad operare. Inoltre il paziente, specie quello cronico, vuole essere sempre più coinvolto nel suo processo di cura. Nella cronicità il
medico e il paziente devono condividere tutti i percorsi e le vie d’uscita: il paziente è diventato attore, o meglio co-attore, della propria salute.

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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In questa crescente autoconsapevolezza
dei pazienti, che ruolo giocano l’informatizzazione e i servizi telematici per la sanità?

Medico di medicina generale presso
RMG, Walter Marrocco è Responsabile
Scientifico della Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale (FIMMG)
e fa parte della Commissione TecnicoScientifica (CTS) dell’Agenzia
Italiana del Farmaco.
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La stessa evoluzione tecnologica favorisce una
presa di coscienza del paziente, qualche volta
anche diseducandolo, perché l’accesso a notizie non validate può essere pericoloso e condiziona fortemente il rapporto con il medico e il
suo stesso ruolo. Ma in generale l’impatto è positivo: questo tipo di tecnologia può migliorare
l’aderenza del paziente alle indicazioni perché,
automonitorandosi e inviando i dati a un eventuale centro di ascolto, egli agisce concretamente, diventando attore della propria salute.
Al contempo, aumenta l’attenzione verso il
proprio stato di salute con conseguente miglioramento dei comportamenti; per esempio, il
paziente sa come comportarsi quando un diabete si alza o si abbassa troppo, oltre a poter
contare sul parere del medico a disposizione.
Un processo di empowerment estremamente
utile nella gestione delle patologie croniche,
anche se è importante che il paziente non si sostituisca al medico, perché le interpretazioni
possono portarlo anche a un’autogestione pericolosa e penalizzante. Un aspetto essenziale
che tutti i servizi di telemedicina dovrebbero
assicurare è l’aderenza terapeutica complessiva, che deve essere opportunamente monitorata e verificata. È questo un ambito di grande ri-

levanza: attualmente l’Italia, attraverso l’AIFA,
è capofila a livello europeo di un progetto, ‘Action Plan A1. Prescription and adherence to
treatment ’, che individua e promuove proprio
le iniziative che implementano la verifica dell’aderenza terapeutica complessiva.

Aderenza alla terapia e opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Quale, invece, il ruolo dell’attività clinica?
Le opportunità offerte dalle più recenti tecnologie si rivelano assai utili nella fase di followup per seguire il paziente tra un incontro e l’altro, ma anche per intercettare, in modo puntuale e tempestivo, situazioni di acuzie: senza
un servizio di monitoraggio in remoto il medico
verrebbe a conoscenza di queste situazioni critiche a cadenze prestabilite, magari dopo mesi.
È come monitorare costantemente il paziente,
e questo è assolutamente positivo perché ci
consente di intercettare situazioni che stanno
per diventare acute, evitando riacutizzazioni e
ricadute.
Le nuove tecnologie vanno infatti considerate
come un supporto all’attività clinica e non
come strumenti che modificano il rapporto medico-paziente, eliminando la necessità della visita e del dialogo diretto. Il rapporto diretto tra
medico e paziente è insostituibile. Dobbiamo
usare questi strumenti e non essere usati da
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gli altri due attori protagonisti nella gestione
integrata del diabete: il medico di famiglia e lo
specialista.

Il sistema sanitario è pronto alla svolta
digitale?

questi strumenti, che svolgono un ruolo strategico, ma non sono la strategia.

Quali pazienti possono beneficiare di servizi di automonitoraggio?
In linea di massima i pazienti con una propria
autonomia fisica, che abbiano un minimo di
manualità e conoscenza degli aspetti tecnici e
tecnologici. Da un punto di vista medico, pazienti che abbiano una cronicità selezionata e
verificata, o che abbiano dichiarato l’intenzione
di entrare nel processo di cura con impegno,
che vogliano cioè prendersi carico di se stessi e
che intendano condividere questo impegno con
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Il discorso si struttura su due livelli, uno culturale e uno tecnologico. A livello culturale, per
quanto dobbiamo sempre motivare tutti gli
operatori, pazienti compresi, è necessario eliminare la patina di sfiducia che si ha verso la
funzionalità di questi sistemi innovativi.
A livello di tecnica, la piattaforma tecnologica
del nostro Paese non è ancora sviluppata in
modo soddisfacente. Spesso ci troviamo con
processi di informatizzazione, organizzati in
modo volontario o per legge, che devono fare i
conti con i limiti attuali della banda larga, con
le défaillance di banche dati o di provider di riferimento. Il medico di famiglia è la figura professionale più evoluta dal punto di vista tecnologico-informatico in ambito sanitario, giacché
opera quotidianamente con il computer, in
base a quanto previsto anche dall’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) per la Medicina Generale. Emotivamente, culturalmente e professionalmente siamo pronti, ma le infrastrutture, la
tecnologia, la fornitura di servizi non sempre
lo sono. Il successo di certe iniziative si basa
sul fatto che tutto il sistema deve funzionare,
specialmente quei servizi su cui queste iniziative e sperimentazioni devono poi poter contare. Infine speriamo molto nel recente percorso
della Conferenza Stato-Regioni circa l’intesa
sul documento Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali. n ML
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