
www.careonline.itB
im

e
s
tr

a
le

 -
 P

o
s
te

 I
ta

lia
n
e
 S

p
A

 -
 S

p
e
d
iz

io
n
e
 A

b
b
o
n
a
m

e
n
to

 P
o
s
ta

le
 -

 7
0
%

 -
 D

C
B

 R
o
m

a
 

In
 c

a
s
o
 d

i 
m

a
n
c
a
to

 r
e
c
a
p
it
o
 i
n
v
ia

re
 a

 C
R

P
 d

i 
R

o
m

a
 R

o
m

a
n
in

a
 S

ta
m

p
e
 p

e
r 

la
 r

e
s
ti
tu

z
io

n
e
 a

l 
m

it
te

n
te

 p
re

v
io

 p
a
g
a
m

e
n
to

 r
e
s
i

IS
S

N
 1

1
2
8
 5

5
2
4
  
  
 C

O
R

P
-1

1
6
5
4
6
5
-0

0
0
0
-M

S
D

-N
L
-1

2
/2

0
1
7

CARE
costi dell’assistenza e risorse economicheregioni

SUPPLEMENTO a

Care n. 6 novembre-dicembre 2015

MODELLI INNOVATIVI DI ORGANIZZAZIONE 
DELLE CURE PRIMARIE: LA TECNOASSISTENZA

n INCONTRI 
Sanità digitale: il valore aggiunto per la salute pubblica
Massimo Casciello - Ministero della Salute 2

Agenda digitale: stato dell’arte e sfide future
Roberto Moriondo - Agenzia per l’Italia Digitale 4

Tecnoassistenza: l’innovazione al servizio di un Paese che invecchia
Roberto Bernabei - Italia Longeva e Università Cattolica di Roma 7

Tecnoassistenza e nuovi modelli assistenziali
Il punto di vista del medico di medicina generale
Maria Corongiu - Segretario Regionale FIMMG Lazio 8

Il punto di vista del paziente
Rita Lidia Stara - Diabete Forum e Federazione Diabete Emilia-Romagna 10

n DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 12

n FOCUS REGIONI
LOMBARDIA - Fiorenzo Corti 20

BASILICATA - Giovanni Battista Bochicchio 23



P
uò descriverci brevemente funzioni,

organizzazione e obiettivi del servi-

zio che dirige?

La Direzione generale della digitalizzazione, del

sistema informativo sanitario e della statistica

gestisce le informazioni provenienti da più fon-

ti, generalmente dai Sistemi Sanitari Regionali,

sul numero dei ricoveri, con il dettaglio di

come e perché, sugli ingressi al Pronto Soccor-

so, con i codici di accesso più utilizzati, sull’at-

tivazione della rete di emergenza, sulle schede

dei parti, sui dispositivi medici impiegati, sulle

prescrizioni dei farmaci e sulla loro distribuzio-

ne; insomma su tutti quegli elementi necessari

ad una programmazione del Servizio Sanitario

Nazionale.

L’elaborazione e lo studio di questi dati ci per-

mette di vedere come “respira” il Servizio Sanita-

rio, cioè di individuare le sue caratteristiche pe-

culiari, i suoi punti di forza e i suoi punti di debo-

lezza. D’altronde sappiamo che il livello delle

prestazioni è stabilito dai Livelli Essenziali di As-

sistenza. Utilizzando le informazioni sotto forma

di dati, è possibile generale indicatori che con-

sentano comparazioni sulle prestazioni fornite

nei diversi territori.

La nostra Direzione ha quindi tutte le strutture

necessarie, tra l’altro dirette da dirigenti alta-

mente qualificati, per svolgere questo tipo di at-

tività: un ufficio che si occupa della sicurezza

informatica in generale, un ufficio che si occupa

di statistica, e due uffici, uno aperto verso l’e-

sterno come nel caso del Fascicolo Sanitario

Elettronico, all'anagrafe degli assistiti, al sistema

trapianti, etc e l’altro che si occupa delle attività

interne, dal sito internet ai dispositivi di vendi-

ta, alle grandi apparecchiature mediche e altro.

Sicuramente è una Direzione abbastanza com-

plessa.

SANITÀ DIGITALE: IL VALORE AGGIUNTO 
PER LA SALUTE PUBBLICA
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Quale può essere il valore aggiunto della

sanità digitale?

Credo che per rispondere sia importante consi-

derare almeno due aspetti essenziali. 

Il primo è quello della raccolta delle informazioni

necessarie per svolgere una ricerca operativa o

per comprendere qual è l’evoluzione o la regres-

sione di certe situazioni. La sanità digitale con-

sente di raccogliere più rapidamente tutte le

informazioni che servono per approfondire la co-

noscenza di un problema e trovare le soluzioni.

Il secondo è quello della telemedicina (che

comprende il teleconsulto, la teleriabilitazione,

il telemonitoraggio, e così via), che deve porta-

re la medicina direttamente a casa del cittadino

bisognoso. A causa dell’invecchiamento genera-

le della popolazione e della presenza di più pa-

tologie nella stessa persona, la maggior parte

delle attività sanitarie si dovrà svolgere sempre

più a livello territoriale. Gli stessi ospedali, per

evitare di ricevere un afflusso improprio di pa-

zienti a livello di Pronto Soccorso, saranno sem-

pre più incentivati a svolgere molte delle loro

attività direttamente sul territorio. Questa de-

materializzazione e riorganizzazione dell’attività

assistenziale ha il suo fulcro nel digitale o nel-

l’ICT in generale.

È evidente che tali iniziative, in considerazione

dell'età media dei cittadini interessati, dovranno

collegarsi sinergicamente con gli aspetti sociosa-

nitari.

Per fare qualche esempio, anche molto banale, i

soggetti cardiopatici, con insufficienza cardiaca,

hanno ricoveri frequenti con grande impegno di

risorse ospedaliere. Questi malati però possono

essere intercettati, controllandoli direttamente

al proprio domicilio, monitorando il loro stato,

eseguendo esami medici domiciliari, variando la

terapia, il tutto con un livello di qualità della vita
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Incontri

superiore e a un costo sicuramente più basso.

Per mille pazienti, in considerazione della durata

media di un ricovero, il costo va dai 3000 ai 6000

euro; pertanto ogni ricovero impedito portereb-

be un risparmio minimo di 3/6.000.000 di euro e

questo solo per mille pazienti.

Per concludere, quali sono le progettualità

istituzionali in corso o future nell’area

della sanità digitale?

Alcuni dei progetti di cui ci occupiamo sono stati

avviati da anni. Il primo è il Fascicolo Sanitario

Elettronico, che a ragione si può considerare

come il contenitore di tutte le azioni che riguar-

dano la vita di ogni cittadino dal punto di vista

della sua salute e dell’aspetto sociosanitario; il

secondo è il decreto che stiamo cercando di por-

tare avanti sull’identificazione di una singola per-

sona attraverso un codice unico, ovviamente ga-

rantendo la privacy della persona interessata. Se

attualmente le elaborazioni sono svolte quasi

sempre su dati aggregati, e quando non lo sono i

flussi non sono intrecciabili perché manca il co-

dice anonimo univoco (ogni flusso ha il suo), si

passerà alla convergenza, ripeto rispetto a uno

sconosciuto, di tutte le erogazioni sanitarie. Que-

sto significa poter analizzare con un dettaglio

prima inimmaginabile cosa, come, dove e perché

viene erogata una prestazione, con cosa e da chi,

con la possibilità aggiuntiva di misurare i risultati

ottenuti, non in modo aggregato, ma per il singo-

lo individuo, e questo nel pieno rispetto della

privacy proprio perché il nome di chi usufruisce

della prestazione resta sconosciuto. 

Per mettere a sistema l'assistenza sul territorio,

evitando sprechi nelle strutture e sacrifici perso-

nali ed economici dei pazienti, penso che con il

Patto per la salute digitale, inviato in Conferenza

Stato-Regioni, avremo una strategia, non ideali-

stica, ma operativa per far emergere quello che

già di eccellente si fa, renderlo disponibile a chi

vuole cambiare e sperimentare nuove soluzioni.

Queste, al termine del periodo di prova, potran-

no essere consegnate ai decisori del SSN perché

ritenute valide. 

Per fare ciò è necessaria una collaborazione tra

tutti i soggetti interessati sia pubblici che privati.

Le aziende avranno un ruolo importante per

quello che sarà il mercato del futuro solo se aiu-

teranno a crearlo. Pertanto la cooperazione pub-

blico-privato deve essere certamente regolamen-

tata, ma non ostacolata. n ML
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“
La demateria-
lizzazione e

riorganizzazione
della sanità ha 

il suo fulcro
nel digitale

”

FSE

Ricovero ospedaliero

Specialistica ambulatoriale

Prestazioni farmaceutiche

Assistenza residenziale

Assistenza domiciliare

Accessi al Pronto Soccorso

Paziente

Medico

Principali tipologie 
di informazioni che il FSE
raccoglie e rende disponibili 
al medico e al paziente.



FARE DI PIÙ CON MENO

A colloquio con Roberto Moriondo 
Rappresentante delle Regioni e Province Autonome nel Comitato d'indirizzo dell'Agenzia per l’Italia Digitale

D
ottor Moriondo, vuole spiegarci in

poche parole il ruolo che svolge l’A-

genzia per l’Italia Digitale?

In estrema sintesi l'Agenzia per l'Italia Digitale

(AgID) – istituita presso la Presidenza del Consi-

glio – ha il compito di garantire la realizzazione

degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in

coerenza con l’Agenda digitale europea. Perso-

nalmente ritengo una scelta positiva e condivisi-

bile la sua costituzione e una buona notizia il fat-

to che si stia dimostrando uno strumento utile ed

adeguato.

Perché è importante possedere e sviluppa-

re competenze digitali?

Perché sono competenze in grado di incrementa-

re la crescita e la competitività del Paese, di

creare un indotto di valore e di innescare inno-

vazione di processo, dunque di garantire la capa-

cità di competere a livello globale. A titolo esem-

plificativo si pensi all’impatto potenziale che

l’impiego delle tecnologie digitali può avere nella

riorganizzazione e, più in generale, nel modo di

concepire l’assistenza sanitaria: il modello ten-

denziale dell’ospedale del futuro potrà essere ri-

voluzionato grazie all’uso delle tecnologie, so-

prattutto quelle digitali. In un futuro sempre più

prossimo sarà l’ospedale ad andare dal paziente

e la sanità e l’assistenza avranno uno sviluppo

sempre più di natura territoriale. Più in generale,

occorrerà abbandonare il concetto di prossimità.

In un mondo sempre più globalizzato e connesso,

fare business per competere significherà supera-

re la dimensione locale.

Qual ruolo svolge la tecnologia digitale nel-

la semplificazione e ottimizzazione dei pro-

cessi della Pubblica Amministrazione?

La Pubblica Amministrazione del nostro Paese è

fra le più complesse del mondo occidentale, dove

la complessità non necessariamente deve assu-

mere un significato negativo. Per anni però la

Pubblica Amministrazione ha speso senza preoc-

cuparsi se questo avrebbe determinato dei bene-

fici reali e potenziali e, anche quando ha provato

ad investire, lo ha fatto senza la cultura della mi-

surazione degli effetti. Oggi ridurre la spesa è di-

ventata la parola d’ordine. Il modo più opportu-

no per ridurre la spesa pubblica non sta nell’in-

tervenire con tagli lineari e indiscriminati, ma al

contrario nel selezionare azioni e provvedimenti

capaci di garantire elevati e misurabili ritorni de-

gli investimenti e una maggiore sostenibilità del-

la spesa nell’ottica di determinarne un migliora-

AGENDA DIGITALE: STATO DELL’ARTE E SFIDE FUTURE In
co
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mento qualitativo. In questo contesto, le tecno-

logie digitali possono davvero contribuire a una

qualificazione della spesa e a una maggiore effi-

cienza della gestione delle risorse e dei servizi.

Occorre però comprendere se, considerata l'at-

tuale situazione economica e finanziaria, esisto-

no nel breve e medio periodo le reali condizioni

e la volontà, ovviamente di natura politica, di

fare nuovi investimenti.

Agenda digitale: a che punto siamo?

Dopo un lungo e tortuoso percorso, nel quale si

è discussa e disegnata la governance dell’agenda

digitale nazionale e sono state tracciate le linee

strategiche della sua attuazione, finalmente è

stata avviata una fase più operativa dove la rea-

lizzazione dei progetti cardine è stata messa al

centro dell’attenzione. La fornita biblioteca dei

documenti strategici si compone – e mi limito

soltanto ai documenti più recenti – così: ‘Contri-

buto delle Regioni per un'Agenda Digitale al Ser-

vizio della Crescita’ (approvato in Conferenza

delle Regioni il 24 luglio 2013), ‘Agire le Agende

Digitali per la Crescita, nella Programmazione

2014-2020’ (approvato in Conferenza delle Regio-

ni il 5 agosto 2014), ‘Piano Strategico per la Ban-

da Ultra Larga’ e ‘Piano Strategico per la Crescita

Digitale’ (presentati e messi in consultazione

pubblica dal Governo a fine dello scorso anno),

‘Agenda Nazionale delle Semplificazione’, ‘Patto

per la Sanità Digitale’ e ‘Statuto della Cittadinan-

za Intelligente’. Tutti documenti che sono in lar-

ga parte condivisibili, i cui contenuti sono me-

diamente ricchi, solidi e densi di spunti interes-

santi e originali, frutto del lavoro di persone

competenti e autorevoli. Tuttavia è un bene che,

finalmente, dopo il lavoro degli ingegneri e degli

architetti sia iniziato quello non meno nobile dei

manovali, dei muratori, degli elettricisti, degli

idraulici, degli ascensoristi, ovvero degli uomini

della cosiddetta execution. 

Perché si fatica a partire?

Uno dei nodi critici è senz’altro quello delle ri-

sorse; non sono stati sciolti, ad esempio, alcuni

nodi importanti sulle regole di spendibilità delle

risorse comunitarie (notifiche, aiuti di Stato, ge-

stione del fondo unico per alcune iniziative tra le

quali la banda ultra larga). Inoltre, c’è un dibatti-

to ancora aperto sull’annosa ripartizione delle

competenze, ovvero su “chi deve fare” e “cosa

deve fare”, tra il livello centrale e quello locale,

segnatamente delle Regioni. Le Regioni – ma an-

che le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie e

Ospedaliere e altri enti locali – in assenza di re-

gole esaustive e di iniziative concrete da parte

del livello centrale hanno avviato iniziative che

rendono oggi disponibili servizi per cittadini e

imprese, hanno costituito consistenti banche dati

e hanno investito in infrastrutture e piattaforme

tecnologiche hardware e software – hanno in-

somma edificato in assenza di un piano regolato-

re nazionale del digitale. Servizi, banche dati e

piattaforme che spesso non sono tra loro intero-

perabili – a livello orizzontale e verticale – e che

contribuiscono così a generare quella babele di-

gitale che sono i sistemi informativi della Pubbli-

ca Amministrazione italiana, che spesso disorien-

ta cittadini e imprese e li disincentiva ad accede-

re al mondo del digitale. A questo proposito mi

piace citare, invece, una buona pratica: proprio a

marzo di quest’anno cinque Regioni hanno sotto-

scritto un protocollo d’intesa – che vede coinvol-

ta e firmataria anche l’AgID – per lavorare insie-

me e dare una decisa accelerazione all’attuazione

dell’ecosistema digitale del Paese in maniera più

economica, efficiente, efficace e razionale: indi-

scutibilmente un segno di intelligenza politica e

tecnica – perché è uno dei primi passi concreti

volti a superare l’inefficace modello del riuso e

utile ad avviare un più razionale percorso di co-

progettazione e di corealizzazione di piattaforme

e di servizi.

Per chiudere, una nota di attualità: con il

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri del 29 settembre 2015 n. 178 sono

state definite le regole con le quali le Re-

gioni devono predisporre il proprio sistema

di Fascicolo Sanitario Elettronico. Ci spiega

meglio cosa accadrà?

Parlando di tecnologie digitali disponibili, che

impattano sull’organizzazione dei processi e sulle

variabili economiche, l’elemento di base – il fat-

tore abilitante e quantomeno la condizione ne-

cessaria ma non sufficiente – per la gestione ap-
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“
L'ICT può
davvero

contribuire 
a ridurre la spesa

sanitaria e 
a una maggiore

efficienza 
della gestione
delle risorse 
e dei servizi

”



propriata del cittadino paziente in un contesto

moderno e internazionale è la fruibilità di un

adeguato Fascicolo Sanitario Elettronico.

Secondo quanto richiesto dal Decreto citato, in

prosecuzione dei lavori già avviati con il tavolo

tecnico coordinato da AgID e Ministero della Sa-

lute, tutte le Regioni e le Province Autonome

dovranno assicurare in tempi certi la disponibi-

lità di un proprio sistema di Fascicolo Sanitario

Elettronico a tutti i cittadini, in linea con le tem-

pistiche di realizzazione del progetto indicate

nel Decreto Legge n. 179/2012. A breve l’AgID

metterà a disposizione l’infrastruttura per far

dialogare tra loro tutti i sistemi regionali, sulla

base delle specifiche di interoperabilità del Fa-

scicolo Sanitario Elettronico pubblicate sul sito

dell'Agenzia il 6 maggio 2015. Dal 26 novembre

2015 è operativo il regolamento che definisce il

contenuto, l’uso e le regole di accesso al Fasci-

colo Sanitario Elettronico.

Quali sono gli step fondamentali per la

sua implementazione?

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, per essere mes-

so in produzione in una Regione, deve lavorare

almeno su tre livelli:

1. i medici di medicina generale e pediatri di libe-

ra scelta;

2. le Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

3. l’interoperabilità di livello regionale, interre-

gionale e nazionale.

Cosa occorra fare sul primo livello è cosa ben

nota. Tuttavia in molte Regioni il coinvolgimento

del medico di famiglia sembra essere un monu-

mental task, soprattutto se la strada scelta è

quella dell’incentivo economico e la Regione si

trova nella condizione di commissariamento e di

rientro della spesa sanitaria. 

Per dare soluzione al problema da più parti è sta-

to richiesto al Ministero della Salute di inserire

nel rinnovo dei contratti nazionali dei medici di

famiglia l’obbligo dell’utilizzo delle tecnologie di-

gitali e dell’alimentazione del Fascicolo Sanitario

Elettronico; spetta infatti a loro compilare il pa-

tient summary – in pratica la sintesi dello stato

di salute del paziente. 

Alcune Regioni più ricche hanno risolto il proble-

ma pagando il servizio ai medici di base, ma an-

che in questo caso le risorse disponibili sono

sempre minori. Più raramente lo si è imposto a

livello locale.

Anche quanto richiesto dal secondo livello sem-

bra di facile soluzione. Serve infatti solo che sia-

no digitalizzati i referti dei laboratori di analisi.

Tuttavia in alcune Regioni manca ancora la com-

pleta informatizzazione di tutte le Aziende Sani-

tarie. Si torna così al punto precedente, ovvero

che servono quegli investimenti che senza decre-

to non si riescono ad accelerare.

Per quanto attiene al terzo livello, sono state

svolte alcune attività, ma le criticità sono ancora

tante. Le Regioni hanno definito il modello fun-

zionale interoperabile del Fascicolo Sanitario

Elettronico e sperimentato l’interoperabilità fra

alcuni Fascicoli Sanitari Elettronici esistenti (Emi-

lia-Romagna, Lombardia e Veneto). Mancano tut-

tavia i servizi trasversali di supporto nazionali –

tra tutti un’anagrafe nazionale sanitaria o degli

assistiti – per dare soluzione al problema dell’ac-

cesso certo alla Regione di corretta appartenen-

za, conoscendo solo nome e cognome e poche al-

tre informazioni del paziente. Per ora l’unica

anagrafe nazionale è quella delle tessere sanita-

rie, alimentata dall’anagrafe tributaria gestita da

SOGEI e dall’Agenzia delle Entrate, ma questa è

fisiologicamente inadeguata perché progettata

per assolvere a funzioni amministrative e conta-

bili, più che sanitarie e cliniche. La soluzione ri-

siede nella realizzazione dell’Anagrafe Nazionale

degli Assistiti (ANA), che però può essere svilup-

pata solo a partire dall’Anagrafe Nazionale della

Popolazione Residente (ANPR). Quindi se ne par-

lerà almeno fra due anni.

Inoltre a livello nazionale servono altri elementi

cruciali tra cui, il più importante, il sistema con-

diviso di codifiche sia cliniche (esami di laborato-

rio, prestazioni, etc) che amministrative, ad

esempio i ruoli degli operatori sanitari per l’ac-

cesso ai servizi del Fascicolo Sanitario Elettroni-

co. Serve inoltre disporre di un profilo standard

validato dal Garante della Privacy per la gestione

degli accessi e dei livelli di sicurezza da garantire.

Insomma, siamo ancora distanti dalla meta e ser-

virà del tempo per avere a disposizione un siste-

ma che funzioni davvero. Serve urgentemente al-

meno un piano pluriennale dei servizi e dei dati

da integrare nel Fascicolo Sanitario Elettronico.

Ad oggi siamo solo concentrati sui referti e sul

patient summary. n ML
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D
a sempre, nelle comunità organizzate,

l’anziano è elemento portante del pro-

gresso sociale e punto fermo cui guarda-

no le giovani generazioni. Oggi più che mai, in un

mondo sempre più popolato da anziani, dobbia-

mo pensare ai nostri nonni soprattutto come a

un potenziale di sviluppo legato proprio alla de-

bolezza e ai bisogni tipici della terza età.

Le esigenze degli anziani, infatti, possono essere

interpretate non solo come esortazioni alla re-

sponsabilità e allo spirito di servizio nei loro con-

fronti, ma anche come stimoli all’ingegno e alla

creatività. E ciò non solo in campo medico e far-

macologico, ma anche nella ricerca e nella pro-

duzione tecnologica.

I progetti di tecnoassistenza affrontano il cre-

scente numero di cronicità legate alla maggiore

longevità, ponendosi l’obiettivo primario di for-

nire modalità di assistenza domiciliare innovati-

ve, efficaci e sostenibili: dai software di comuni-

cazione agli indumenti che rilevano e trasmetto-

no parametri vitali e clinici in genere, dai labora-

tori di diagnostica itineranti ai dispositivi che fa-

cilitano l’aderenza alle terapie, dalle soluzioni di

monitoraggio da remoto di persone affette da

cronicità fino agli strumenti più avanzati nel

campo della domotica, che servono a far sì che la

casa si trasformi in un vero e proprio ambiente

assistito a misura di anziano.

Per promuovere questo tipo di interventi, Italia

Longeva – il network istituito dal Ministero della

Salute proprio per promuovere un invecchia-

mento attivo e in buona salute – non si è limita-

ta a valutare e incoraggiare lo sviluppo e l’utiliz-

zo di nuove tecnologie. Sono state organizzate

giornate di confronto e approfondimento che

hanno coinvolto i principali decision maker della

sanità, con lo scopo di definire ruoli e responsa-

bilità dei singoli snodi organizzativi e delle di-

verse professionalità, per promuovere sinergie

fra tutti i player sociosanitari territoriali e indi-

viduare un modello possibile e sostenibile di

tecnoassistenza in Italia. Individuato il fra-

mework amministrativo e gestionale, indispen-

sabile all’implementazione di questo modello, ci

si è spostati a livello locale. Un roadshow, pro-

mosso e animato da Italia Longeva, è partito dal-

la Puglia a febbraio di quest’anno, con la colla-

borazione della Regione e dell’Agenzia Regionale

Sanitaria, per approdare in Umbria e proseguire

in altre Regioni, mettendo insieme responsabili

della sanità locale e organizzatori dei più avan-

zati progetti di tecnoassistenza, per far sì che i

vantaggi di questo approccio siano noti al mag-

gior numero di decision maker e così inizino a

diffondersi a macchia d’olio. 

Ci sembra chiaro, del resto, che un intervento dal

basso, a partire dai progetti di tecnoassistenza

già lanciati – benché in modo un po’ destruttura-

to e puntiforme – rappresenti un’opportunità per

riuscire a replicare e diffondere queste iniziative.

Già esistono, infatti, linee d’indirizzo nazionali

che regolamentano i criteri per le prestazioni of-

ferte in telemedicina da parte del Servizio Sanita-

rio Nazionale. Ciò nonostante si registra una

scarsa applicazione in concreto di questa oppor-

tunità. Questo induce a riporre poca fiducia nel-

l’efficacia degli interventi che provengono solo

dall’alto. Piuttosto, mi auguro di vedere la tec-

noassistenza implementata attraverso un impe-

gno che parta a livello territoriale, nella consa-

pevolezza che nell’attuale contesto sociale ed

economico emerge sempre più la necessità della

decentralizzazione delle cure dall’ospedale al ter-

ritorio, e la necessità di incrementare l’efficienza

e l’efficacia delle cure territoriali, per garantire

un’assistenza degli anziani sostenibile ma anche

equa, continua, capillare e tempestiva. La tec-

noassistenza in questo ambito rappresenta l’in-

novatività necessaria per sostenere un sistema di

cure territoriali e domiciliari funzionante e pro-

duttivo. n ML
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ANZIANI: UN IMPEGNO CHE PARTE DAL TERRITORIO

di Roberto Bernabei 
Presidente di Italia Longeva e Direttore del Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia, Università
Cattolica di Roma

Italia Longeva è il network
dedicato all’invecchiamento,
creato dal Ministero della
Salute, dalla Regione Marche
e dall’IRCCS INRCA (Istituto
Nazionale Ricerca e Cura
Anziani) per promuovere una
nuova visione dell’anziano
quale risorsa per la società e
elemento centrale di un
sistema Paese che offra
opportunità di sviluppo
economico e sociale, stimoli
la ricerca e l’innovazione,
favorisca l’implementazione
di nuove tecnologie.



Q
uali sono le opportunità offerte dalla

tecnoassistenza nella gestione del

paziente cronico?

Vent’anni fa nei nostri congressi avvertivamo del

pericolo derivante da una mancata programma-

zione delle attività del nostro sistema sanitario in

vista del progressivo invecchiamento della popo-

lazione, realtà oggi ben nota a tutti. Purtroppo

nulla o poco si è fatto, per cui adesso il sistema

sanitario pubblico è chiamato a un rapido sforzo

di cambiamento, pena la non sostenibilità econo-

mica dell’attuale sistema di welfare. Uno degli

aspetti da sviluppare in tal senso è proprio quello

della telemedicina, che consente l’indubbio van-

taggio per i pazienti di poter rimanere nel proprio

contesto di vita. Per un soggetto anziano rimane-

re nella propria abitazione è di fondamentale im-

portanza per gli aspetti cognitivi ed emozionali.

Quali sono invece le principali criticità che

nel nostro Paese ostacolano la diffusione

della tecnoassistenza?

Nel nostro Paese l’esperienza è parziale e fram-

mentata. Inoltre non è incardinata né inserita

nell’ambito di un modello organizzativo e gestio-

nale che consenta l’integrazione facile dei dati da

parte dei soggetti coinvolti (pazienti e territorio).

Questo perché, certamente a causa delle risorse

sempre più scarse, manca la piattaforma della

cooperazione applicativa. Solo quest’ultima può

consentire il dialogo tra i software dei medici di

medicina generale e le strutture sanitarie.

Si discute da tempo sull’opportunità di in-

serire la tecnoassistenza nei Livelli Essen-

ziali di Assistenza. Cosa ne pensa?

TECNOASSISTENZA E NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI In
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IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

a colloquio con Maria Corongiu 
Segretario Regionale FIMMG Lazio

Frequenza di utilizzazione di
alcuni servizi di consultazione
online da parte dei medici di
medicina generale nel corso
dell’ultimo anno: dati raccolti su
un campione di 752 medici di
medicina generale da
un’indagine compiuta dal Centro
Studi Fimmg in collaborazione
con Doxa Pharma (Fonte:
Avvenire Medico 2015, n. 3).
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Sono del tutto favorevole. La tecnoassistenza è

uno strumento utile per deospedalizzare in sicu-

rezza o, meglio ancora, non ospedalizzare un pa-

ziente cronico e anziano, con indubbi vantaggi

sia per il paziente sia per le strutture sanitarie

ospedaliere, che per vocazione sono destinate al-

l’acuzie e non certo alla cronicità. Per quest’ulti-

ma devono devono essere individuati gli stru-

menti più opportuni sul territorio.

Con riferimento specifico alla Regione La-

zio, quali sono le esperienze già fatte e in

corso e quali i principali risultati conse-

guiti e/o attesi?

Alcuni colleghi hanno lavorato allo studio

Re.mo.te, che ha coinvolto due ASL, una a Roma e

una a Firenze, sul telemonitoraggio del diabete

mellito tipo 2, dimostrando che l’uso della tec-

noassistenza è associato al miglioramento del con-

trollo metabolico e della qualità di vita, nonché a

un miglior uso delle risorse. Questi risultati fanno

sperare in un allargamento dell’esperienza.

Per chiudere, quale è lo scenario che im-

magina da qui a cinque anni nella riorga-

nizzazione delle cure primarie con il sup-

porto della tecnoassistenza?

Il medico di medicina generale è già potenzial-

mente avanti nel recepire le istanze di cambia-

mento e nel proporre soluzioni strutturate e in-

novative, in grado di poter assolvere ai compiti

assistenziali con strumenti nuovi e con tecno-

logie sempre più a portata di mano. Non a caso

nel Lazio la telemedicina è stata inserita nel

Protocollo d’intesa del 2014 tra la Regione e le

organizzazioni rappresentative della medicina

generale.

Ciò che è auspicabile è che si sviluppi l’assistenza

domiciliare, dotandola di tecnologia e delle ne-

cessarie centrali di ascolto in grado di poter ge-

stire, senza dover necessariamente muovere un

operatore sanitario o un medico, i quadri clinici

di pazienti cronici stabilizzati.

Ovviamente prima bisogna creare i domicili pro-

tetti, dove le persone anziane possano avere al-

loggi dotati di infrastrutture sanitarie senza per

questo dover necessariamente essere alloggiate

in RSA o lungodedenza.

In Lombardia ne esistono già 80, nel Lazio nessu-

na. Ciò che mi auguro è di vedere attuati i con-

cetti di equità e universalità dovunque in Italia.

nML
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Centro Studi Fimmg in collaborazione con Doxa Pharma su un campione di 752 medici di medicina generale (Fonte: Avvenire Medico 2015, n. 3).
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I
n che modo, secondo lei, il supporto del-

la tecnologia nell’assistenza di pazien-

ti cronici, nello specifico di pazienti

diabetici, può migliorare la qualità della

cura e gli outcome di salute?

La tecnologia non solo aiuta i pazienti cronici, e

in particolare le persone affette da diabete, a mi-

gliorare la loro qualità della vita, ma offre anche

modelli innovativi di cura e supporto al paziente.

La tecnologia aiuta tutto il ‘sistema salute’ a mi-

gliorare l’assistenza, ottimizzando l’allocazione di

risorse via via più esigue a fronte invece di biso-

gni di cure immutati o addirittura crescenti alla

luce dei trend demografici in atto.

Quali sono gli ambiti di applicazione possi-

bili?

Gli ambiti di applicazione sono diversi. Racco-

gliere informazioni mirate attraverso la tecnolo-

gia è indispensabile oggi, e lo sarà sempre di più

in futuro, per veicolare in ambedue le direzioni le

informazioni: il paziente riceve comodamente a

casa indicazioni preziose per la sua salute e nel

contempo il ‘sistema’ raccoglie informazioni utili

per una programmazione mirata, così da utilizza-

re le risorse in modo equo e sostenibile. Il pa-

ziente non si sente isolato ed è più motivato ad

aderire alla terapia.

A titolo esemplificativo, per il diabete in età pe-

diatrica, la tecnologia oggi disponibile permette

al bambino a scuola di misurare la glicemia in si-

curezza, senza uscire dall’aula, comodamente se-

duto al proprio banco senza scarti ematici o peri-

colo di contaminazione, permettendo al bambino

con diabete di essere come tutti gli altri in mezzo

agli altri. 

Altri device consentono al genitore di vedere sul

proprio smartphone, in tempo reale, la glicemia

che il bimbo rileva a scuola, così da poter dare

indicazioni terapeutiche mirate sia per la sommi-

nistrazione del farmaco attraverso pompe/iniet-

IL PUNTO DI VISTA DEL PAZIENTE

A colloquio con Rita Lidia Stara 
Presidente di Diabete Forum e della Federazione Diabete Emilia-Romagna

Cristina Da Rold

SOTTO CONTROLLO
La salute ai tempi dell’e-health
Presentazione di Federico Guerrini

Cos’è l’e-health? Cosa si intende per telemedicina? Se uso una app come dispositivo
medico, posso fare a meno di rivolgermi al dottore? Esiste un sito affidabile sul quale
trovare informazioni sul disturbo che mi affligge? Se la sanità diventa elettronica che
rischi corro?
Essere pazienti oggi è diverso rispetto a trent’anni fa: siamo pazienti diversi perché
siamo cittadini diversi, immersi in un mondo sempre più digitalizzato e connesso, e
siamo tutti imbrigliati nella rete di infrastrutture che gestiscono la nostra salute. 
Nella convinzione che sia essenziale conoscere e imparare il linguaggio della rete a cui
affidiamo i nostri dati, Cristina Da Rold ha cercato di rispondere ai dubbi e alle
perplessità che sorgono di fronte all’uso sempre più massiccio del web anche nell’ambito
della sanità. Con questo lavoro, frutto di mesi di ricerca, di indagini sul campo e di
interviste ai massimi esperti italiani, l’autrice fa chiarezza sulle terminologie, distingue
il punto di vista del paziente da quello del sistema sanitario e analizza meccanismi,
potenzialità e rischi dell’e-health, fornendoci un prezioso strumento per essere
protagonisti informati e consapevoli della sanità nell’era di internet.

www.pensiero.it Numero verde 800-259620
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tori di insulina che per la somministrazione del-

l’insulina con l’iniezione sottocute. La collabora-

zione del personale scolastico adeguatamente

formato evita interventi dall’esterno, favorendo

la demedicalizzazione e migliorando la qualità

della vita del minore con diabete.

Oltre a essere Presidente di Diabete Forum,

lei è anche a capo della Federazione Dia-

bete Emilia-Romagna. A livello regionale

avete avviato o avete intenzione di avviare

qualche collaborazione per fare in modo

che lo sviluppo dei modelli innovativi di

tecnoassistenza, per i quali la Regione è

stata tra i pionieri a livello italiano, siano

disegnati e implementati prendendo nella

giusta considerazione il punto di vista dei

pazienti?

Un esempio da citare è senz’altro la collaborazio-

ne tra Diabete Forum e AMD; utilizzando la piat-

taforma web Lumos-medica, Diabete Forum ha

raccolto dati direttamente dai pazienti che ave-

vano subito un ricovero in ospedale per qualun-

que causa, evidenziando non poche criticità nel

percorso ospedaliero sia durante il ricovero sia

al momento della dimissione.

I dati del questionario sono stati presentati a

Reggio Emilia nell’ambito di un convegno regio-

nale. La Regione Emila-Romagna ha immediata-

mente attivato un gruppo di lavoro per analizza-

re il problema e fornire proposte operative mira-

te, il tutto nell’ambito dei compiti del Comitato di

Indirizzo per la Malattia Diabetica. Da questo

gruppo di lavoro è scaturito il Protocollo per il

Percorso ospedale-territorio del paziente diabe-

tico in ospedale, per la gestione intraospedaliera

e la pre-dimissione per il rientro a domicilio.

Il Comitato di Indirizzo ha programmato, inoltre,

la realizzazione di uno specifico progetto forma-

tivo per il paziente esperto, ovvero una forma-

zione congiunta con i pazienti individuati dalla

Fe.D.E.R., gli infermieri delle Case della Salute, i

medici di medicina generale, i pediatri di libera

scelta, i diabetologi e gli infermieri delle struttu-

re diabetologiche. Attraverso tali programmi i

pazienti acquisiscono competenze nella defini-

zione degli obiettivi relativi alla salute propria e

della comunità, nell’interpretare i propri sintomi,

nell’utilizzare la rete dei servizi in modo appro-

priato. Il paziente esperto può offrire, inoltre, un

contributo in diverse situazioni complesse, come

ad esempio nel coinvolgimento di pazienti con

scarsa aderenza alle cure, ma anche nelle attività

di gruppo e nelle campagne informative.

Gli ‘esperti’ non sanitari della malattia diabetica

attiveranno percorsi a sostegno dei pazienti an-

ziani fragili, avvalendosi di strumenti tecnologici

per un supporto mirato a creare un rapporto

continuo, con l’ambizione di ridurre gli accessi in

ospedale, uno dei capitoli di spesa che più incide

sul bilancio economico e sociale.

Passando a Fe.D.E.R., in collaborazione e nell’am-

bito del Progetto Come mi sento curato, la Fede-

razione ha raccolto dati importanti sull’autocon-

trollo domiciliare attraverso la piattaforma Lu-

mos-medica. Successivamente la Regione Emilia-

Romagna ha licenziato la Circolare n. 13 (ottobre

2015), con le Raccomandazioni regionali per un

uso appropriato dei dispositivi medici negli adulti

e in età pediatrica. Nel documento sono stati

identificati i criteri appropriati di eleggibilità del-

la persona con diabete mellito, la prescrizione e

la gestione dei dispositivi per l’automonitoraggio

e per le tecnologie complesse. n ML
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Il coinvolgimento del paziente
tramite l’eHealth: prime
riflessioni da un progetto
europeo

Lettieri E, Fumagalli LP, Radaelli G et al

Empowering patients through eHealth: a case report 

of a pan-European project

BMC Health Services Research 2015; 15: 309-320

INTRODUZIONE

Il coinvolgimento del paziente può essere definito come l’acqui-

sizione di motivazioni e capacità che il paziente utilizza per mi-

gliorare la partecipazione nel processo decisionale riguardante il

suo stato di salute. 

Negli ultimi tempi l’empowerment è diventato un fenomeno sem-

pre più rilevante anche grazie all’utilizzo intensivo dell’eHealth,

perché la tecnologia è in grado di cambiare radicalmente il rap-

porto medico-paziente tramite l’abbattimento di vincoli sia spa-

ziali che temporali. Non è un caso, infatti, che recentemente sia-

no stati avviati numerosi progetti europei volti a sostenere il

coinvolgimento dei pazienti perché abbiano un ruolo sempre più

attivo nel processo decisionale tramite l’impiego dell’eHealth.

Nonostante questi recenti sviluppi, è a tutt’oggi difficile definire

in maniera chiara il ruolo dell’eHealth nel processo di coinvolgi-

mento del paziente, non solo perché la definizione stessa di em-

powerment è ancora in qualche modo ambigua ma anche perché

l’eterogeneità dei pazienti e dei diversi contesti sociali europei

ha generato una complessità ancora maggiore.

METODI

Il progetto PALANTE (PAtients Leading and mANaging their

healThcare through Ehealth) coordina nove sottoprogetti (pilot)

europei, molto eterogenei fra loro prevalentemente per quanto

concerne il contesto e l’ambito di applicazione dell’eHealth.

La domanda di ricerca è volta ad indagare al loro interno in che

modo si possano confrontare i risultati degli studi e facilitare la

loro applicabilità in un dominio più ampio rispetto al contesto

locale, piuttosto ristretto, nel quale si svolgono. Alcuni progetti

sono ancora in itinere, motivo per cui nel lavoro sono riportati i

principali risultati, che dovranno poi essere confermati dai risul-

tati estratti alla conclusione dei progetti.

DISCUSSIONE

I punti salienti della ricerca nei suoi primi 42 mesi di vita posso-

no essere riassunti come segue. In primo luogo è stata riscontra-

ta la necessità urgente di ottenere evidenze su come l’eHealth

possa contribuire ad un maggiore coinvolgimento dei pazienti.

Secondo, i partner del Consortium che coordina il progetto euro-

peo in cui gravitano i nove pilot concordano che si è resa neces-

saria una revisione della lista di concetti etimologicamente simi-

li, al fine di evitare incertezza nei risultati. Terzo, per evitare

troppa eterogeneità si è stabilito di individuare i servizi di

eHealth nelle seguenti funzionalità (informazione, comunicazio-

ne e istruzione). Quarto, la disponibilità dei pazienti nei confron-

ti dell’eHealth è stata misurata in base al valore percepito dal

paziente e alla facilità di utilizzo di servizi di questo tipo. Quinto,

un campione di variabili di controllo è stato individuato dalla

letteratura per tenere sotto controllo possibili fattori di confon-

dimento nella lettura dei risultati.

Le considerazioni esposte sopra devono quindi essere considera-

te come una base di partenza imprescindibile per affrontare tre

sfide principali. La prima è quella di capire in che modo creare

una conoscenza cumulata che sia condivisa ed accettata da tutti,

evitando la definizione di misure di esito che possano applicarsi

solo a determinati contesti. La seconda è indagare come la base

dati e la metodologia di analisi possano essere considerate ac-

cessibili e fruibili da tutti. Infine, l’ultima sfida si pone l’obiettivo

molto ambizioso di indagare come ogni progetto possa essere

aperto e condiviso con tutta la comunità scientifica al fine di ga-

rantirne una sua replicabilità di risultati e conclusioni in ogni

possibile contesto.

Letizia Orzella

Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali, Agenas
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Per poter rispondere in modo adeguato alle caratteristiche

della nuova domanda di salute, rappresentate

dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle

patologie cronico-degenerative e dall’emergere di nuove

fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari è

fondamentale che un sistema sanitario investa

adeguatamente nella sua digitalizzazione.

Se tra il 2008 e il 2012, secondo i dati pubblicato

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel policy

summary Economic crisis, health systems and health in

Europe: impact and implication for policy, l’Italia non

figurava tra i Paesi europei che avevano investito di più in

questo settore, dal 2014 la spesa per la digitalizzazione

della nostra sanità ha ripreso a crescere, mostrando un

+17% rispetto all'anno precedente e raggiungendo quota

1,37 miliardi di euro. Un buon risultato, se si considera che

questo livello non veniva toccato dal 2010, ma comunque

limitato poiché è pari solo all’1,3% della spesa sanitaria

pubblica, ossia a circa a 23 euro per ciascun abitante.

Questo quanto è emerso dalla ricerca 2015 dell’Osservatorio

Innovazione Digitale in Sanità della School of Management

del Politecnico di Milano (www.osservatori.net).

Le linee di intervento sulla base delle quali si stanno

sviluppando le attività digitali in ambito sanitario nel

nostro Paese sono le seguenti:

• fascicolo sanitario elettronico, inteso come l’insieme dei

documenti clinici (patient summary, referti, prescrizioni,

etc) inerenti allo stato di salute di ogni cittadino e

derivanti dal suo rapporto con i diversi attori del

Servizio Sanitario Nazionale;

• ricetta medica elettronica, che sostituirà in modo

uniforme e con tempi certi su tutto il territorio

nazionale le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche

cartacee con gli equivalenti documenti digitali;

• dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle

cliniche, che saranno così disponibili online,

razionalizzando le attività degli operatori sanitari e

annullando i costi di stampa e di gestione del cartaceo;

• prenotazioni online, da incrementare accelerando la

diffusione dei Centro Unici di Prenotazione delle

prestazioni sanitarie a livello regionale e

sovraterritoriale, in modo da ottimizzare l’impiego delle

risorse e ridurre i tempi di attesa;

• telemedicina, per il ridisegno strutturale e organizzativo

della rete di assistenza sanitaria sul territorio.

Fascicolo Sanitario Elettronico
Tutte le Regioni hanno presentato a fine giugno 2014 i loro

piani per la realizzazione del FSE, redatti sulla base delle

linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e

approvate nell’agosto 2014 da un apposito gruppo di lavoro

istituito da AgID e dal Ministero della Salute. È stata invece

procrastinata la scadenza del 30 giugno 2015 per

l’istituzione del FSE, dal momento che l’attesissimo Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce il

contenuto, l’uso e le regole di accesso al FSE, alle quali si

devono attenere le Regioni, è entrato in vigore solo lo scorso

26 novembre. Difficile dire quante Regioni riusciranno a

rispettare la nuova scadenza del 31 dicembre 2015.

Alcune Regioni, come Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana,

Sardegna e Provincia Autonoma di Trento, si erano mosse in

anticipo e oggi dispongono già di piattaforme dedicate e

accessibili ai cittadini; altre, come Campania, Friuli Venezia

Giulia, Lazio, Puglia e Valle d’Aosta, stanno cercando di

sfruttare al meglio le esperienze già presenti per lo

sviluppo e rispettare la nuova scadenza; altre ancora

soffrono di maggiori ritardi, nonostante abbiano messo in

atto qualche sperimentazione sul proprio territorio. Come

ha riconosciuto lo stesso Ministero, è certamente indubbio

che “allo stato attuale le Regioni presentino un’elevata

variabilità in termini di infrastrutture ICT, di architetture

applicative, di modalità di informatizzazione del FSE,

nonché dei documenti disponibili ai propri cittadini”. 

Entro il 31 dicembre 2015 AgID metterà comunque a

disposizione l’infrastruttura per far dialogare tra loro tutti i

sistemi regionali, sulla base delle specifiche di

interoperabilità del FSE pubblicate il 6 maggio 2015.

Ricetta medica elettronica
È stato firmato a novembre dal Ministero della Salute il

decreto che rende obbligatoria la ricetta elettronica su

SANITÀ DIGITALE: A CHE PUNTO SIAMO?
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tutto il territorio nazionale e che prevede dal primo

gennaio del 2016 la possibilità per il cittadino di ritirare 

il medicinale prescritto in tutte le farmacie del Paese,

indipendentemente dalla Regione di appartenenza. 

Si compie così un altro passo importante per uniformare

l’accesso ai servizi sanitari su tutto il nostro territorio 

e semplificare il rapporto tra assistiti e sistema sanitario.

Con la nuova procedura, nel momento in cui il medico

effettua la prescrizione, i dati vengono spediti in

automatico al repository del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, che potrà così monitorare l’andamento di

tutte le prescrizioni e la loro appropriatezza.

Cartella clinica elettronica
Entrata in vigore l’11 aprile 2014, ha costituito un altro

tassello importante per garantire la continuità di cura del

paziente all’interno della stessa struttura ospedaliera

mediante la condivisione e il recupero dei dati clinici in

essa registrati. Entro il 2016 dovrebbe essere diffusa in

tutte le strutture sanitarie.

Prenotazioni e pagamenti online
Ancora da incrementare su tutto il territorio (dovrebbe

essere completata entro il 2017) la possibilità di utilizzare

servizi di prenotazione sia online sia attraverso le farmacie,

che consentirà un impiego ottimale delle risorse e una

riduzione delle liste di attesa. Si prevede un’integrazione

del sistema del Centro Unico di Prenotazione (CUP) con

l’introduzione delle prescrizioni in formato elettronico e

con la possibilità di procedere, senza intermediari, 

alla prenotazione grazie alla ‘ricetta parlante’. Per quanto

riguarda il pagamento online, viene monitorato il rispetto

dell’obbligo di accettare pagamenti in formato elettronico

per tutte le Aziende Sanitarie e è in corso di definizione il

piano di adozione della piattaforma centrale dei pagamenti

realizzata e gestita da AgID.

Telemedicina
Con l’intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 sulle

“Linee di indirizzo nazionali per la telemedicina”, si è

fatto un passo avanti per lo sviluppo della telemedicina in

Italia e si è delineato un quadro strategico nel quale

collocare gli ambiti prioritari di applicazione, i processi e

le modalità di integrazione di questi servizi nella pratica

clinica. Il nuovo documento programmatico per il Patto

per la Sanità Digitale tra Stato e Regioni prevede nelle

priorità anche teleconsulto, telerefertazione, telediagnosi,

telemonitoraggio, teleriabilitazione, telemedicina e la loro

integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico, nella

consapevolezza della necessità di un cambio di passo per

trasformare gli investimenti ITC in motore di sviluppo.

Nella stessa direzione si muove anche la “Strategia per la

Crescita Digitale 2014-2020”, varata dal governo a marzo

2015, che prevede per la prima volta una roadmap

integrata e una regia unitaria, che coinvolga

sinergicamente tutti gli attori coinvolti. Si tratta

sicuramente di passi avanti importanti per colmare 

il ritardo accumulato. n ML

Dematerializzazione documenti sanitari

CUP FSE Certificati
telematici

ePrescription  Telemedicina

Presupposti comuni

Armonizzazione soluzioni eHealth

Le iniziative di sanità
digitale in Italia. Fonte:
www.salute.gov.it
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ORGANIZZAZIONE DEL TRIAL

Lo studio randomizzato, aperto e multicentrico, ha visto il coin-

volgimento di 29 medici di medicina generale appartenenti a 2

AUSL di Roma e Firenze. Sono stati arruolati 302 pazienti con dia-

bete di tipo 2. L’80,5% dei soggetti, maschi e femmine in percen-

tuale circa uguale, ha concluso il trial durato 12 mesi. I criteri di

inclusione comprendevano: essere affetto da un diabete di tipo

2, età superiore ai 45 anni, trattamento con sulfonilurea da sola

o associata ad altri ipoglicemizzanti orali, oppure con insulina

basale da sola o associata a ipoglicemizzanti orali, emoglobina

glicata tra 7,5 e 10 e una pressione superiore a 130/80 mmHg.

L’endpoint primario (livelli di emoglobina glicata), è stato valuta-

to al tempo ‚ (ingresso nello studio), a 6 e a 12 mesi. È stata inol-

tre misurata e valutata una serie di parametri secondari tra i

quali il peso corporeo e il profilo lipidico (colesterolo totale LDL,

HDL, trigliceridi). Inoltre sono stati valutati gli accessi al Pronto

Soccorso/ospedalizzazioni, visite specialistiche o ambulatoriali

non programmate. Al braccio di telemonitoraggio e al braccio di

controllo è stata somministrata una serie di questionari sulla

qualità di vita e la percezione dello stato di salute.

I soggetti inclusi nel braccio seguito con Doctor Plus® sono stati

dotati di un kit per la misurazione della glicemia, del peso e della

pressione arteriosa e di uno hub in grado di inviare i dati in tem-

po reale alla centrale di controllo e di generare messaggi di al-

larme in caso di valori significativamente inferiori o superiori a

quelli di riferimento.

Diabete tipo 2: i vantaggi 
della teleassistenza

Nicolucci A, Cercone S, Chiriatti A et al on behalf of the

REMOTE Study Group

A randomized trial on home telemonitoring for 

the management of metabolic and cardiovascular risk

in patients with type 2 diabetes

Diabetes Technol Ther 2015; 17(8) Doi: 10.1089/dia.2014.0355

Principale obiettivo dello studio, coordinato dal professor Anto-

nio Nicolucci della Fondazione Mario Negri Sud, è stato valutare

se l’uso di un sistema integrato di monitoraggio remoto (Doctor

Plus®) domiciliare, che rende il paziente capace di monitorare

autonomamente peso, glicemia e pressione arteriosa con il sup-

porto di una centrale di telemedicina educazionale remota ac-

cessibile al medico di medicina generale, sia in grado di migliora-

re il controllo glicemico (HbA1c) e il profilo di rischio cardiova-

scolare nel paziente diabetico di tipo 2, comparato alla tradizio-

nale assistenza fornita dal medico di famiglia. 

Sotto il profilo clinico i risultati hanno evidenziato un significati-

vo miglioramento dell’endpoint principale rappresentato dal va-

lore dell’emoglobina glicata in pazienti diabetici; inoltre, l’ado-

zione del servizio ha ridotto il numero di prestazioni, soprattutto

di visite specialistiche, con un vantaggio in termini di costi per il

Servizio Sanitario Nazionale.

Cambiamento dei valori clinici nel gruppo di controllo e nel gruppo sottoposto a telemonitoraggio dopo 6 e 12 mesi

Parametro
Telemedicina Controllo Differenza

media 
stimata*

Valore
di p

Baseline 6 mesi 12 mesi Baseline 6 mesi 12 mesi

HbA 1c (%) 7,94 ± 0,8 7,32 ± 0,8 7,44 ± 1,0 7,99 ± 0,8 7,70 ± 0,9 7,78 ± 1,1 -0,33 ± 0,1 0,001

Peso corporeo (kg) 82,9 ± 15,6 82,0 ± 15,3 82,2 ± 15,4 82,6 ± 15,6 81,7 ± 14,8 81,3 ± 14,3 0,23 ± 0,51 0,66

Pressione (mg/dl)

Sistolica 142,4 ± 7,3 136,1 ± 10,3 135,7 ± 9,6 143,2 ± 9,7 135,6 ± 13,0 135,9 ± 12,4 0,67 ± 1,1 0,58

Diastolica 86,6 ± 3,7 79,4 ± 7,6 79,6 ± 7,2 87,2 ± 4,8 79,7 ± 6,3 79,2 ± 7,0 0,37 ± 0,73 0,62

Lipidi (mg/dl)

Colesterolo totale 188 ± 40 184 ± 41 184 ± 40 183 ± 38 183 ± 40 179 ± 35 -0,28 ± 3,38 0,94

Colesterolo HDL 52,0 ± 12,9 50,1 ± 12,8 51,3 ± 12,9 51,7 ± 13,8 48,7 ± 14,0 50,1 ± 11,9 1,1 ± 0,8 0,21

Colesterolo LDL 125 ± 35 123 ± 32 118 ± 33 120 ± 33 119 ± 34 114 ± 30 0,7 ± 2,7 0,77

Trigliceridi 149 ± 73 135 ± 55 141 ± 80 150 ± 79 157 ± 117 148 ± 89 -13,8 ± 8,8 0,12

*Telemedicina meno controllo. HbA1c: emoglobina glicata; HDL: lipoproteina ad alta denistà; LDL: lipoproteina a bassa densità.



Abstract

SUPPLEMENTO
CARE 6, 2015

16

RISULTATI

I valori dell’emoglobina glicata nel gruppo telemonitorato ap-

paiono nettamente migliorati, con una significativa diminuzione

di circa 0,5 punti (da 7,94 al tempo ‚ a 7,32 a 6 mesi a 7,44 a 12

mesi). Durante i 12 mesi, la differenza è stata di 0,3 punti a favore

dei soggetti che hanno utilizzato la telemedicina rispetto a quelli

seguiti come da normale pratica clinica. Un valore di emoglobina

glicata inferiore a 7 è stato raggiunto a 6 mesi dal 33% dei pazien-

ti telemonitorati e a 12 mesi dal 28,1% contro il 18,7% e il 18,5% del

gruppo di controllo negli stessi periodi. Sul versante del profilo

del rischio cardiovascolare i valori del peso corporeo si sono

mantenuti stabili, mentre un miglioramento è stato evidenziato

per i valori della pressione arteriosa in entrambi i gruppi, con

una riduzione nel braccio telemonitorato da 142,4 a 136,1 della si-

stolica e da 86,6 a 79,4 della diastolica.

Altro aspetto valutato in termini di efficacia è stato il consumo

di farmaci. La componente di pazienti telemonitorati che assu-

meva insulina è rimasta stabile (7%), mentre la quota di pazienti

del braccio di controllo che hanno iniziato ad utilizzarla è passa-

ta dal 6,7% all’11,1%. In termini di consumo di risorse, i pazienti te-

lemonitorati hanno avuto minor necessità di ricorrere a presta-

zioni sanitarie e a visite (72 braccio telemonitorato, 110 braccio di

controllo). 

Inoltre è stata riscontrata una riduzione dei ricoveri che si tra-

duce in una riduzione significativa delle risorse impiegate e

quindi dei costi relativi. Se si considera che il 60% dei costi so-

stenuti per la malattia diabetica è legato ai ricoveri per compli-

canze, il primo vantaggio dell’impiego di strumenti di telemoni-

toraggio è l’abbattimento della spesa da ospedalizzazione. Allo

stesso tempo si riducono anche le prestazioni ambulatoriali.

Poiché la patologia diabetica è in costante aumento soprattutto

tra la popolazione anziana, anch’essa in crescita nel nostro Pae-

se, è sempre più difficile per il diabetologo e il medico di medi-

cina generale gestire il numero di visite ambulatoriali necessa-

rio per seguire bene gli anziani diabetici, colpiti spesso anche

da altre patologie. 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.

IL QUESTIONARIO

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; i pazienti monitorati in maniera tradizio-

nale hanno presentato nel corso dell’anno addirittura dei peg-

gioramenti. Complessivamente, i pazienti telemonitorati si sono

sentiti più rassicurati e protetti dalla contiguità in tempo reale

con il medico curante. n ML

Impiego delle risorse durante un intervallo di 12 mesi da parte dei soggetti 
del gruppo di controllo e di quelli telemonitorati

Controllo Telemedicina
IRR (IC 95%) Valore di p

N. IR N. IR

Ospedalizzazione/Pronto Soccorso 14 0,04 11 0,04 1,08 (0,49-2,37) 0,86

Visite domiciliari 9 0,02 8 0,03 0,95 (0,37-2,46) 0,92

Visite specialistiche 87 0,24 53 0,17 1,39 (0,99-1,95) 0,06

Totale 110 0,30 72 0,23 1,29 (0,96-1,74) 0,09

IC: intervallo di confidenza; IR: tasso di incidenza per persona/anno; IRR: rapporto tra i tassi di incidenza
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Telemedicina e cure primarie:
le raccomandazioni 
da oltreoceano

Asch DA

The hidden economics of telemedicine

Ann Intern Med 2015; 163: 801-802

Daniel H, Sulmasy LS for the Health and Public Policy

Commitee of the American College of Physicians

Policy recommendations to guide the use of

telemedicine in primary care settings: an American

College of Physicians Position Paper

Ann Intern Med 2015; 163: 787-789

Hilary Daniel e Lois Snyder Sulmasy, in rappresentanza del-

l’Health and Public Policy Committee dell’American College of

Physicians, hanno pubblicato sugli Annals of Internal Medicine

un position paper per esprimere alcune importanti raccomanda-

zioni di indirizzo pratico sull’impiego della telemedica nell’ambi-

to delle cure primarie.

Il gruppo di esperti ricorda che l’impiego della tecnologia per l’e-

rogazione di prestazioni mediche a distanza sta crescendo rapi-

damente, è potenzialmente in grado di aumentare l’accesso alle

cure per i pazienti, accrescere la collaborazione tra il paziente e

il proprio medico, migliorare gli esiti di salute e ridurre i costi sa-

nitari. Questi vantaggi non devono però far perdere di vista –

sottolineano gli autori e l’editoriale di David Asch del Centro per

l'Innovazione sanitaria dell’Università di Pennsylvania a Phila-

delphia – anche i potenziali rischi associati a un’eccessiva tecni-

cizzazione dell’atto medico, nel senso che l’utilizzo della teleme-

dicina nell’abito delle cure primarie deve rimanere un’alternati-

va ragionevole finalizzata alla cura soprattutto di quei pazienti

che non avrebbero altrimenti modo di accedere a cure di qualità

e non deve sostituire mai completamente l’esame obiettivo del

paziente. Anzi, compito del medico che utilizza la telemedicina

con un paziente che non ha mai visitato di persona deve essere

quello di instaurare innanzitutto un rapporto di cura tradizionale

o, nel caso questo non sia possibile, consultarsi con un altro me-

dico che abbia la possibilità di visitare di persona il paziente e

supervisionare il suo trattamento.

GARANTIRE L’EQUITÀ DI ACCESSO

Un altro aspetto importante è evitare che si creino situazioni di

svantaggio rispetto a pazienti con minori disponibilità economi-

che e scarse competenze culturali e tecniche. Le attività connes-

se alla telemedicina devono garantire un livello di comprensione

ESEMPI DI TELEMEDICINA

Tipo di telemedicina Descrizione Esempi

Asincrona Trasmette informazioni mediche su un paziente non
utilizzate in tempo reale

Le radiografie del polso fratturato di un paziente
vengono inviate a un ortopedico che stabilisce se il
paziente necessita di un intervento chirurgico

Sincrona Tecnologie interattive in tempo reale, per esempio
attraverso il videoconsulto

Un medico dedica uno spazio di due ore serali, durante le
quali i pazienti possono connettersi tramite webcam con
lui per essere ‘visitati’ da casa in caso di condizioni
gravi.
Una comunità rurale priva di medici per l’assistenza
primaria si connette tramite video a un centro sanitario,
i cui medici trasmettono da un posto lontano

Monitoraggio 
a distanza del paziente

Le informazioni sanitarie di un paziente sono
raccolte attraverso device tecnologici e inviate per la
valutazione e l’archiviazione nella cartella medica del
paziente per un utilizzo futuro

Un paziente iperteso cambia terapia e utilizza un
apparecchio per il monitoraggio della pressione nel corso
della settimana. Le informazioni sono trasferite al
medico, che decide se il paziente deve recarsi presso il
suo studio per un controllo

Servizi sanitari
attraverso 
dispositivi mobili

Utilizzo della tecnologia mobile, come applicazioni
smartphone e messaggi per controllare e tracciare le
condizioni sanitarie di un paziente o promuovere
comportamenti più salutari

Uno studio medico utilizza messaggi di testo per
confermare gli appuntamenti con il paziente
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di tutti i materiali collegati alla loro erogazione (comprese le pa-

role scritte, stampate o parlate) adeguato al paziente e ai suoi fa-

miliari. L’interfaccia e il linguaggio utilizzati devono essere sem-

plici e accessibili. Deve essere verificata la disponibilità di un

hardware e di una connessione internet affidabili.

APPROPRIATEZZA E LINEE GUIDA

Spetta esclusivamente al giudizio professionale del medico deci-

dere se l’uso della telemedicina è appropriato per il proprio pa-

ziente. Se è indispensabile l’esame fisico per garantire il rispetto

della privacy del paziente o la continuità di cura, questo tipo di

intervento non è appropriato.

L’American College of Physicians non trascura di sottolineare

che sarebbe necessario sviluppare linee guida basate sulle evi-

denze per tutti i medici sull’uso appropriato della telemedicina

così da migliorare gli esiti per i pazienti. Questo sia per garanti-

re che le procedure impiegate siano sicure per il paziente,

conformi alla legislazione federale e a quella in vigore in ogni

Stato, e rispettose della normativa sulla privacy, sia perché il

medico deve garantire al paziente gli stessi standard di cura che

sarebbe in grado di offrirgli visitandolo personalmente. A que-

sto proposito è anche importante che il medico verifichi di esse-

re tutelato dalla propria assicurazione nel momento in cui eroga

assistenza a distanza.

I RIMBORSI

L’American College of Physicians è anche consapevole di come il

mancato rimborso dei servizi di tecnoassistenza sia stato uno dei

principali ostacoli per la diffusione della telemedicina e di come

sia importante estendere la garanzia del rimborso a tutti i pa-

zienti e non solo a chi abiti in aree rurali e difficili da raggiunge-

re. Anche chi vive nelle aree metropolitane può infatti sperimen-

tare la mancanza di cure primarie o specialistiche, alla quale si

potrebbe sopperire con servizi di telemedicina.

Ribadisce quindi il sostegno al rimborso per lo scambio di comu-

nicazioni strutturate in modo appropriato nell’ambito della tec-

noassistenza, sincrona o asincrona, siano esse limitate alla condi-

visione di solo testo o integrate dall’impiego della voce o di vi-

deo, e facenti parte di piani sanitari pubblici o privati, perché

queste forme di comunicazione possono offrire un servizio clini-

camente appropriato e simile a quello della visita medica tradi-

zionale. Perché, come commenta David Asch nel suo editoriale,

“l'innovazione promessa dalla telemedicina non è tanto rappre-

sentata dal farci fare a distanza le medesime cose che si potreb-

bero fare in presenza del paziente, quanto dallo stimolarci a fare

quello che pensavamo di dover fare di persona, ma che in realtà

si può fare anche a distanza”.n ML

Quando la salute è connessa

Deloitte

Connected health. How digital tecnology 

is transforming health and social care

Deloitte Centre for Health Solutions 2015

Il Deloitte Centre for Health Solutions ha pubblicato recentemen-

te un’indagine, strutturata in cinque parti, sui cambiamenti che la

tecnologia digitale sta portando nell’erogazione dei servizi socio-

sanitari, con una particolare enfasi su quanto accade nel Regno

Unito. Qui di seguito ne evidenziamo i passaggi più importanti.

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI SERVIZI SANITARI

È indubbio che pazienti, familiari e medici possono avere più fa-

cilmente accesso a dati e informazioni e migliorare gli esiti e la

qualità dell’assistenza grazie all’impiego delle tecnologie digitali. 

Le opportunità di utilizzare le tecnologie mobili sono migliorate

negli ultimi anni con l’aumento del numero di persone, anche tra

quelle più anziane, che utilizzano smartphone e tablet e con la

diffusione di app collegate alla salute, anche se – sottolinea il

rapporto – solo poche sono per ora quelle effettivamente utiliz-

zate. Anche altri strumenti in grado di raccogliere informazioni

sul nostro stato di salute ed eventualmente di condividerle in

tempo reale con i medici, come i monitor digitali per la misura-

zione della pressione o i sensori per il monitoraggio continuo del

glucosio, hanno avuto ulteriore sviluppo.

Se fino a qualche anno fa si nutriva qualche dubbio sulla qualità

delle tecnologie digitali in ambito sanitario, sulle modalità con le

quali gestire le informazioni e garantire la privacy e la sicurezza

dei pazienti, l’affidabilità dei device e delle app è oggi sicura-

mente aumentata e i costi della tecnologia digitale sono diminui-

ti contribuendo a rendere gli interventi di sanità digitale più co-

sto-efficaci. La tecnoassistenza è quindi in grado di offrire solu-

zioni costo-efficaci in un momento in cui la domanda di servizi

sociosanitari continua a crescere, nel Regno Unito e nel mondo

in generale, a causa dell’invecchiamento della popolazione, dei

costi sempre più alti dei trattamenti, della diminuzione dei bud-

get sanitari a disposizione.

GLI OSTACOLI ALLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
DIGITALI IN AMBITO SANITARIO

Nonostante alcune aree di eccellenza, all’interno dello stesso

Regno Unito come in altri Paesi europei l’adozione di queste tec-

nologie non è uniforme. Secondo i ricercatori, uno degli ostacoli
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può essere rappresentato dal fatto che generalmente le innova-

zioni tecnologiche procedono senza il coinvolgimento effettivo

delle parti interessate, e in particolare dei professionisti sanitari.

Questi ultimi sono poco coinvolti nella ricerca di soluzioni tec-

nologiche perché:

l sono spesso riluttanti ad impegnarsi con la tecnologia;

l hanno difficoltà a seguire la scala e il ritmo dei cambiamenti;

l mancano di formazione e training;

l sono spesso preoccupati per la definizione delle proprie re-

sponsabilità;

l ritengono che i modelli di rimborso e i finanziamenti siano

spesso inadeguati.

Anche il problema dell’equità di accesso può costituire una bar-

riera. Se le nuove tecnologie digitali rendono più facile la possi-

bilità di usufruire dei servizi sanitari alle persone con mobilità ri-

dotta o che vivono in aree difficilmente raggiungibili, il rapporto

evidenzia come anche nel Regno Unito si possano verificare di-

seguaglianze sulla base dei costi, a volte troppo alti, e della pre-

senza o meno della banda larga per la trasmissione dei dati. Non

sempre poi i dati raccolti sono interoperabili.

UN PAZIENTE CONNESSO È UN PAZIENTE
PIÙ INFORMATO E COINVOLTO

Il rapporto vede in chiave molto positiva la possibilità per i pa-

zienti di avere un maggiore controllo sulla loro salute e di essere

meno dipendenti dai medici riguardo alle informazioni sanitarie,

potendo usare la tecnologia digitale per la ricerca di informazio-

ni, la condivisione di esperienze, l’identificazione del miglior

trattamento possibile tra più opzioni. Gli strumenti offerti dalla

sanità digitale svolgono quindi una funzione importante per col-

mare il divario che scaturisce dall’asimmetria informativa tra pa-

ziente e medico, propria di un rapporto di cura tradizionale.

Un paziente più informato ha un ruolo più attivo anche nella ge-

stione di una patologia cronica, grazie alla possibilità di monito-

rare il proprio stato di salute con strumenti che trasmettono a di-

stanza i dati al proprio medico, e di non dimenticare l’assunzione

di una terapia grazie a sistemi di reminder o alert elettronici. 

PROVIDER DI SERVIZI SANITARI: 
COSA CAMBIA QUANDO SONO CONNESSI

Grandi sono i cambiamenti determinati dall’introduzione delle

innovazioni digitali nell’organizzazione del lavoro di chi eroga

servizi sanitari. Molti interventi che prima dovevano essere svol-

ti di persona dal medico nell’ambito delle cure primarie e di

quelle ospedaliere possono ora svolgersi attraverso la trasmis-

sione digitale della comunicazione, con un risparmio di tempo e

di costi. Pensiamo alle prescrizioni digitali, alla possibilità di

svolgere visite in modalità video o di monitorare alcuni parame-

tri di salute a distanza.

Nella medicina di urgenza e emergenza i servizi di teleassistenza

possono ridurre il numero di interventi. In ambito ospedaliero

rendono più facili i percorsi di ricovero e dimissione, diminuendo

i giorni di permanenza in ospedale. Per i medici di medicina ge-

nerale può essere più agevole seguire quei pazienti che richiede-

rebbero visite frequenti, sostituendole con la possibilità di inter-

venire a distanza. La teleassistenza favorisce poi la possibilità di

teleconsulti tra medici di base e specialisti, evitando i ricoveri

ospedalieri non appropriati. Le potenzialità di ulteriori migliora-

menti che le innovazioni digitali potrebbero apportare in questo

campo sono sicuramente enormi. Per questo è importante che

tutti gli ostacoli alla loro diffusione possano essere rimossi. nML

Benefici della sanità digitale
secondo il punto di vista dei provider

Sottolinea
l’importanza

della prevenzione
Promuove

l’autonomia dei pazienti

Diminuisce il ricorso non
appropriato ai servizi sanitari

Migliora
gli esiti

Evidenze dei benefici apportati dalla tecnologia digitale
Dati ricavati dall’esperienza di un gruppo 

di infermieri di comunità

Dati ricavati da un progetto che ha coinvolto 210 case di cura 
collegate attraverso la teleassistenza a uno hub esterno

-60% lavoro burocratico

+29%tempo guadagnato
per visitare il paziente

2 pazienti in più 
visitati ogni giorno

-35% ricoveri ospedalieri

-53% utilizzo del Pronto Soccorso

-59% giorni di ospedalizzazione

Modificata da Connected health. How digital technology is transforming health and social care, pag 3.
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LOMBARDIA

La gestione delle cronicità: 
un interessante esempio 
di medicina di iniziativa

A colloquio con Fiorenzo Corti

Segretario Regionale FIMMG Lombardia 

La Regione Lombardia ha avviato ormai

da qualche anno un progetto innovativo

di gestione delle cronicità denominato

CReG (Chronic Related Group). Vuole de-

scrivercelo nelle sue linee generali?

È una sperimentazione nata tre anni fa e che ha

interessato inizialmente 5 Asl e un gruppo di

500 medici di famiglia e che nel 2016 verrà este-

sa a altre quattro o cinque Asl, coinvolgendo

circa altri 500 medici di famiglia. I pazienti che

hanno preso parte a questa sperimentazione

sono stati poco più di 60.000 fino al 2015. Sulla

base dei nuovi arruolamenti (individuati dalla

Regione Lombardia, che invia ai medici di fami-

glia gli elenchi con i nomi dei pazienti) si preve-

de di coinvolgere il prossimo anno in totale cir-

ca 200.000 pazienti cronici.

Le patologie croniche occupano una posizione

rilevante nell’area delle cure primarie. Questa

sperimentazione riguarda le principali tra que-

ste patologie: ipertensione, diabete, cardiopa-

tia ischemica, broncopneumopatia cronica

ostruttiva, ipotiroidismo e tutto quello che è le-

gato al rischio cardio-cerebrovascolare.

Per ognuno dei pazienti arruolati è stata indivi-

duata una tariffa, molto vicina alla media delle

prestazioni di tipo diagnostico e ai farmaci con-

sumati da questi pazienti negli anni precedenti

(ad eccezione dei ricoveri ospedalieri e degli

accessi al Pronto Soccorso). È stato possibile

calcolarla perché il sistema regionale lombar-

do, grazie alla Banca Dati Assistito, è in grado

di risalire alle risorse assorbite da ogni pazien-

te per risolvere i propri problemi di salute (na-

turalmente stiamo parlando di prestazioni rim-

borsate dal SSN). L’analisi di questi dati ha an-

che consentito di individuare alcune aree di

inappropriatezza. A fronte di pazienti identifi-

cati come cronici e che consumano molte pre-

stazioni, ne sono stati individuati infatti altret-

tanti che, non accedendo alle prestazioni previ-

ste per tenere sotto controllo la propria pato-

logia, rischiano di aggravare seriamente il loro

stato di salute – per esempio, nel caso del dia-

bete, contraendo una retinopatia diabetica im-

portante – semplicemente perché non si sono

mai presentati a un controllo.

In questo senso la sperimentazione si inserisce

in un discorso di medicina di iniziativa, che of-

fre al medico di famiglia l’opportunità di attiva-

re dei percorsi e di proporre al singolo pazien-

te, che gli è stato indicato dalla Regione, un

piano di assistenza individuale con la program-

mazione di una serie di esami e di visite specia-

listiche. Se il paziente non esegue questi con-

trolli, viene richiamato. Dal momento che que-

sta procedura comporterebbe per i medici di

famiglia, già oberati da molte incombenze bu-

rocratiche, un ulteriore aggravio del carico di

lavoro, l’idea della Regione – accettata da noi

medici molto volentieri – è stata quella di ser-

virsi di provider, con la configurazione giuridica

di cooperative di servizio, composti esclusiva-

mente da medici di medicina generale che, al-

l’interno di un contratto con le ASL, si occupas-

sero degli aspetti squisitamente organizzativi

dell’attività.

La tariffa individuata per ogni paziente viene

virtualmente affidata al provider, ossia alla

cooperativa, e corrisponde in parte alle presta-

zioni offerte al paziente sulla base del suo per-

corso diagnostico-terapeutico e in parte tiene

conto anche delle risorse che possono essere

consumate per attività sanitarie estranee alla

patologia del paziente (se, per esempio, il pa-

ziente si frattura accidentalmente un arto).

La novità di questo tipo di sperimentazione è

che non considera un paziente iperteso o dia-

betico a cui applicare un percorso diagnostico-

terapeutico teorico, ma opera nella real life e

considera quanto negli ultimi anni il paziente

ha consumato mediamente, tenendo conto che

ha avuto anche un consumo di prestazioni indi-

pendenti dalla sua patologia. Quindi si ragiona

con il paziente vero, che entra nel nostro stu-

dio, e si offre l’opportunità al medico di pre-
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scrivere un PAI, ossia un Piano Assistenziale In-

dividuale, di un paziente reale e non di un pa-

ziente diabetico o iperteso teorico.

Rispetto all’offerta teorica di tariffa al provi-

der, la Regione quest’anno riconosce un com-

penso di 25 euro per l’attività legata all’esten-

sione del piano di cura individualizzato. C’è poi

la possibilità di una remunerazione legata in

qualche modo al raggiungimento di un obietti-

vo, ossia quello di consumare qualcosa di

meno rispetto alla tariffa offerta dalla Regione

(che è di poco superiore a quello che ci si

aspetterebbe debba consumare questo tipo di

paziente). Quindi c’è una parte di remunera-

zione destinata al provider, legata a quello che

noi chiamiamo il delta di tariffa, ossia al fatto

che si è consumato qualcosa di meno rispetto

alla tariffa proposta. Il meccanismo del delta

di tariffa potrebbe essere anche esposto a una

serie di critiche, nel senso che meno prestazio-

ni si fanno maggiore è il possibile guadagno da

parte del provider. Per questo è stato istituito

un tetto del 9 per cento, così da evitare che al-

cune scelte possano essere dettate solo da una

valutazione economica e non clinica del per-

corso del paziente. 

Un aumento del delta di tariffa si verifica anche

quando alcune prestazioni, come un elettrocar-

diogramma piuttosto che una spirometria, ven-

gono eseguite direttamente nello studio del

medico invece che in una struttura esterna pri-

vata accreditata o pubblica. In questo caso il ri-

conoscimento economico al provider scaturisce

non dall’aver risparmiato su una prestazione

non eseguita, ma dal fatto che questa presta-

zione è stata erogata all’interno di una struttu-

ra della medicina generale. E proprio aver per-

messo agli studi dei medici di medicina genera-

le organizzati la possibilità di offrire una dia-

gnostica di primo livello ai propri pazienti è un

altro obiettivo molto importante raggiunto da

questo modello organizzativo.
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Vuole farci un esempio del ruolo svolto

dalla tecnoassistenza in questo modello?

All’interno di questa sperimentazione due anni

fa si è svolta un’attività di telemonitoraggio a

livello domiciliare, che ha coinvolto un centi-

naio di pazienti cronici ad alta complessità, per

i quali è molto importante tenere sotto con-

trollo il peso corporeo e altri parametri vitali.

Grazie alla possibilità di avere a disposizione

dei dispositivi medici (bilancia, misuratore del-

la PA, glucometro), che trasmettono il segnale

da casa del paziente – attraverso tecnologia

bluetooth – ad una scheda GSM a sua volta

collegata a un Centro Servizi, era possibile mo-

nitorare da remoto le condizioni del paziente e

intervenire tempestivamente nella modifica

della terapia, se i parametri vitali subivano mo-

dificazioni critiche. Nel caso specifico dell'uso

della bilancia nello scompenso, sia che il pa-

ziente non si pesasse o che il suo peso aumen-

tasse, grazie a questa apparecchiatura scattava

un alert che invitava il medico a mettersi in

contatto con il paziente e intervenire, preve-

nendo così il rischio di una ospedalizzazione.

Questi sistemi di monitoraggio sono particolar-

mente utili per sorvegliare pazienti anziani fragi-

li o che vivono in contesti sociali difficili, che

possono avere maggiori difficoltà a rispettare gli

impegni previsti dal proprio piano assistenziale.

Importante sottolineare il ruolo del Centro Ser-

vizi nell'empowerment del paziente e nel moni-

toraggio dell'aderenza alla terapia.

Ritiene che il modello adottato dalla Re-

gione Lombardia sia estendibile ad altre

realtà? Quali sono le possibili criticità?

Penso sia venuto il momento di superare que-

sto modo di pensare, per cui non solo una Re-

gione fa a gara con un’altra per avere il model-

lo più bello, ma addirittura all’interno della

stessa Regione o provincia è la singola Asl a vo-

lersi proporre con il modello più efficiente ri-

spetto alle altre. Secondo me è venuto il mo-

mento di ragionare in termini non centralistici,

ma di uniformità dell’assistenza nel nostro Ssn.

Non è possibile pensare che ci siano realtà di

eccellenza in Valtellina o in provincia di Enna e

poi Siena piuttosto che Monza non abbiano

questa opportunità.

Con un po’ di buona volontà, e soprattutto con

il supporto del Consiglio Superiore di Sanità e

delle Direzioni generali del Ministero, penso si

possa assolutamente trovare il sistema di ren-

dere questo tipo di sperimentazione replicabi-

le, ovviamente con le opportune modifiche che

rispettino non tanto gli assetti regionali quanto

quelli territoriali (perché un conto è lavorare in

Val Chiavenna, un conto a Milano città). Ecco,

la cosa importante è capire se dentro questo

tipo di sperimentazioni si debbano valorizzare i

medici di famiglia e le forme associative della

medicina generale (comprese le società di ser-

vizio) o se invece questo progetto debba essere

diretto dal Distretto e dai dirigenti delle Asl.

Questo è forse l’unico dato che deve essere

sottolineato: in alcuni modelli (non importa se

regionali o di Asl) il medico di famiglia viene

considerato solo un operatore terminale, che

ha sì un rapporto di fiducia con il paziente, ma

senza alcuno strumento per gestire in outsour-

cing una serie di attività; in altre realtà invece

è possibile fare un discorso opposto.n ML

Progetto Buongiorno CReG: distribuzione dei pazienti telemonitorati per patologia principale e classe
di età
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BASILICATA

La tecnoassistenza come
grande opportunità per
il coordinamento delle cure
domiciliari sul territorio 

A colloquio con Giovanni Battista Bochicchio

Direttore Generale ASP Basilicata

Modelli innovativi di assistenza per ma-

lati cronici: quale l’esperienza della Re-

gione Basilicata?

La Regione Basilicata ha iniziato ormai da alcu-

ni anni – sin dalla fine degli anni Novanta – a

sviluppare e implementare modelli assistenziali

innovativi, in grado di garantire un’assistenza

di qualità migliore per il malato cronico e, al

contempo, ottimizzare l’allocazione delle risor-

se, con una sempre maggiore garanzia di ap-

propriatezza dei servizi erogati.

Il modello adottato è essenzialmente quello

dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Per i soggetti con gravi problemi di autosuffi-

cienza, l’assistenza sanitaria è effettuata a do-

micilio, secondo un piano assistenziale definito

dall’Unità di valutazione distrettuale e coordi-

nato dal medico di medicina generale con il

concorso degli specialisti, degli altri operatori

sanitari e sociali e della famiglia. Tale attività

viene organizzata dal Centro di Coordinamento

delle Cure Domiciliari e delle Cure Palliative.

Le prestazioni fondamentali assicurate nell’am-

bito dell’Assistenza Domiciliare Integrata sono

le seguenti: assistenza infermieristica; assisten-

za riabilitativa; assistenza specialistica; assi-

stenza del medico di medicina generale; presta-

zioni socioassistenziali (a carico dei Comuni).

Il servizio di cure domiciliari viene attivato, su

segnalazione del medico curante dell’assistito,

dal medico del reparto ospedaliero all’atto del-

la dimissione, dai servizi sociali, dalle associa-

zioni di volontariato e dai familiari dell’assisti-

to. La segnalazione deve essere comunque

compilata dal medico curante anche in caso di

provenienza da altri servizi; la stessa viene in-

viata al Centro di Coordinamento delle Cure

Domiciliari, che provvederà a disporre la valu-

tazione del caso. Le segnalazioni saranno esa-

minate seguendo l’ordine cronologico di arrivo,

con diritto di precedenza per i pazienti termi-

nali e/o in fase critica.

Come si inserisce in questo quadro la tec-

noassistenza?

La tecnoassistenza per un territorio come quel-

lo della Basilicata rappresenta sicuramente una

grande opportunità. Si pensi che solo alla ASL

di Potenza afferiscono 100 Comuni, la maggior

parte con meno di cinquemila abitanti e con si-

tuazioni orografiche particolarmente svantag-

giate. Riuscire a raggiungere tutti i pazienti con

una metodologia canonica è diventato compli-

cato, se non impossibile. La tecnoassistenza, in

queste condizioni, è una necessità oltre che

una scelta strategica.

Esiste un impegno formale della Regione

a sviluppare la tecnoassistenza?

Sì. La Giunta regionale a marzo ha aggiunto una

dotazione economica di 350.000 euro per av-

viare forme di sperimentazione, prediligendo,

in ordine di priorità, le situazioni cliniche più

complesse e le situazioni territoriali più pena-

lizzate dal punto di vista orografico. Ci auguria-

mo di avere presto delle evidenze utili alla va-

lutazione del servizio e auspicabilmente alla

sua estensione a una platea crescente di utenti.

Per chiudere, ritiene che il territorio sia

pronto?

Sicuramente. Non vedo criticità tecniche nel-

l’implementazione. A garantire un’assistenza

remota di qualità bastano tecnologie note.

Probabilmente l’ostacolo maggiore rimane una

certa resistenza culturale al cambiamento, da

parte non tanto del medico quanto del pazien-

te, che deve a poco a poco – sulla base dell’e-

sperienza – convincersi di poter avere un ser-

vizio analogo e anche migliore con forme di as-

sistenza supportate dalla tecnologia, pur per-

manendo un ruolo centrale del medico e di fi-

gure professionali nell’organizzazione del ser-

vizio. n ML


