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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-
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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.
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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


