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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”.nML

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


