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Trasformazione digitale della nostra 
sanità: a che punto siamo?
A colloquio con Francesco Gabbrielli
Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie 
Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità

Professor Gabbrielli, lei è a capo di una struttura determi-
nante perché il nostro paese possa affrontare al meglio 
la sfida della trasformazione digitale della nostra sanità. 

Quali sono le linee di attività del vostro Centro e su quali proget-
ti state lavorando?

Il Centro è stato creato nel giugno 2017 e sin dalla sua costi-
tuzione il nostro obiettivo è stato quello di agire in modo tale da 
costruire un sistema italiano di telemedicina robusto e sicuro per i 

pazienti e per i professionisti, superando la fase di frammentazio-
ne in tante esperienze locali di breve durata e non coordinate tra 
di loro, propria degli anni precedenti, e oltrepassando anche una 
certa stagnazione normativa al riguardo.
La nostra attività si è svolta da una parte affiancando le istituzio-
ni nazionali e regionali nello sviluppo di normative appropriate, 
come dimostra il nostro contributo fattivo ai testi dell’Accordo 
Stato-Regioni sulle ‘Indicazioni nazionali per l’erogazione di pre-
stazioni e servizi di telemedicina da parte delle professioni sani-
tarie’ del dicembre 2020 e quello sulle ‘Indicazioni nazionali per 
l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte 
delle professioni sanitarie’ approvato nel dicembre 2021. Dall’al-
tra, abbiamo cercato di sostenere le aziende sanitarie ospedaliere 
su tutto il territorio nazionale proprio nell’evoluzione di nuovi 
servizi o nell’implementazione di modifiche dei servizi già esi-
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, 
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti 
economici ed etici – autonomia decisionale di chi 
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità 
della persona.
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Nonostante, secondo i dati dell’Osservatorio 
Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico 
di Milano, il ricorso alla telemedicina sia tripli-
cato nel corso del 2020, lei ha ricordato in al-
cune occasioni che nel nostro paese il sistema 
delle tecnologie digitali sta muovendo in realtà 
i primi passi. Quali sono le criticità da supera-
re, messe a nudo dalla pandemia, e quali le op-
portunità che si aprono per i pazienti e il nostro 
servizio sanitario?

Le principali criticità messe a nudo dalla 
pandemia non riguardano la telemedicina, ma 
l’assistenza territoriale. La pandemia ci ha chia-
ramente dimostrato l’importanza di un’assisten-
za territoriale forte e ben organizzata, senza la 
quale gli ospedali non riescono a far fronte alle 
esigenze di tutti. Questo aspetto era noto in real-
tà già da tempo, ma solo agli esperti. La pande-
mia lo ha reso evidente a tutti.
La riorganizzazione dei servizi di assistenza ter-
ritoriale è quindi un elemento chiave per man-
tenere il nostro servizio sanitario pubblico, con 
le caratteristiche di universalità che lo contrad-
distinguono a livello mondiale, e per renderlo 
sostenibile nel tempo.
Ci sarebbero altre considerazioni da fare di or-
dine organizzativo, che riguardano la necessità 
di rinnovare il rapporto tra le varie professioni 
sanitarie rispetto al passato e l’adeguamento ai 
tempi degli aspetti contrattualistici delle varie 
professioni. Ma queste sono questioni di ordine 
non prettamente tecnico-scientifico, che lascerei 
ad altri momenti di discussione.
Mi soffermerei ad analizzare un punto impor-
tante rappresentato dalla aumentata necessità 
di digitale emersa come conseguenza della pan-
demia. Per far fronte a questa esigenza è fonda-
mentale garantire un accesso adeguato ai dati dei 
pazienti e proteggere questi dati dalle intrusioni 
di organizzazioni malavitose che cercano di uti-
lizzarli per scopi non leciti. Quindi la comunità 

stenti per una migliore assistenza sanitaria digi-
tale. Ci siamo concentrati particolarmente sul-
la realizzazione di servizi assistenziali concreti 
rivolti alla popolazione, promuovendo anche 
esperienze di avanguardia a livello nazionale, 
perché una buona ricerca la si fa all’interno di 
un sistema ben strutturato. Se invece il sistema 
è carente dal punto di vista dell’organizzazione 
sanitaria complessiva e dei riferimenti norma-
tivi, e per di più è spesso privo della tariffazio-
ne regionale delle varie prestazioni, non si può 
aspirare a prestazioni che coinvolgano grandi 
numeri e la possibilità di fare sperimentazione è 
ridotta al minimo.
Il 2020 è stato segnato dalla pandemia, che ha 
spinto a un’accelerazione del ricorso alle presta-
zioni più elementari di telemedicina rappresen-
tate dalla televisita e dal teleconsulto. La teleme-
dicina può però fare molto di più per la sanità, se 
è in grado di offrire una corretta gestione dei dati 
digitalizzati provenienti dalle attività sanitarie.
Nel 2021 abbiamo lavorato proprio in questa di-
rezione con grande impegno, offrendo il nostro 
contributo sia dal punto di vista delle conoscen-
ze scientifiche sia dal punto di vista della discus-
sione istituzionale sulle scelte migliori da intra-
prendere per la costruzione di un nuovo sistema 
di gestione dei dati sanitari in tutta Italia.
Da parte nostra c’è poi la volontà di collaborare 
a livello internazionale. Tra il 2020 e il 2021 ab-
biamo avviato una partnership significativa con 
l’European society of telemedicine and eheal-
th, che è la principale società scientifica a livel-
lo europeo per la telemedicina. Abbiamo anche 
intrapreso un’importante attività di consulenza 
scientifica per la Commissione europea, essendo 
stati invitati a partecipare a un gruppo specifico 
di studio, e abbiamo cercato di ottenere interlo-
cuzioni con paesi che hanno dimostrato partico-
lare attitudine allo sviluppo di sistemi generali di 
telemedicina, tra i quali l’Estonia e la Svezia.
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che è stato utilissimo durante la pandemia, per 
accelerare la messa a sistema di servizi in teleme-
dicina che dovevano essere attivati rapidamente 
per fare fronte all’emergenza nazionale, ma non 
può durare a lungo perché non tiene conto di 
tutta una serie di fattori di spesa che invece sono 
molto rilevanti non solo nel costruire un sistema 
di telemedicina ma anche nel tenerlo aggiornato 
nel tempo. Queste sono le principali problemati-
che messe in evidenza dalla pandemia.

Nell’incontro del 15 dicembre 2021 il Comitato 
interministeriale per la transizione digitale ha 
avviato la procedura per la realizzazione della 
piattaforma nazionale di telemedicina, per la 
cui attivazione si è scelta la strada del Private 
Public Partnership, nella quale soggetti privati 
possono proporre soluzioni tecnologiche, tra 
le quali il Governo sceglierà la più rispondente 
alle proprie esigenze. Qual è il valore aggiunto e 
quali i rischi di una scelta di questo tipo?

Questa domanda è molto complessa. Cer-
cherò di essere molto sintetico anche se la que-
stione andrebbe approfondita sotto tanti punti 
di vista. Innanzitutto, occorre tener presente non 
soltanto la scelta di una tecnologia, ma anche 
come viene inserita e utilizzata nell’organizza-
zione sanitaria. Nessuna tecnologia da sola risol-
ve alcunché. Siamo noi che risolviamo i problemi 
utilizzando in modo appropriato e adeguato una 
tecnologia. Quindi se disponiamo di una tecno-
logia avanzatissima, ma la utilizziamo in modo 
non idoneo, non ci darà mai il risultato che au-

scientifica ha da una parte la necessità di condi-
videre i dati nell’interesse collettivo per attuare la 
governance di sistema, cioè la programmazione 
dei servizi sanitari al meglio attingendo i dati dal-
la realtà di tutti i giorni, dall’altra ha bisogno di 
poter utilizzare questi dati per motivi di ricerca, 
e dall’altra ancora ha la necessità di gestire i dati 
del singolo paziente per poterlo assistere al me-
glio. L’esigenza di condividere i dati – una mas-
sa di dati peraltro enorme, sempre in continuo 
cambiamento – tra più professionisti implica il 
bisogno di proteggerli e di renderli sicuri da tutti 
i punti di vista.
Questa è una sfida molto importante, rispetto 
alla quale in Italia siamo rimasti un po’ arretrati. 
Dobbiamo superare questa criticità incremen-
tando la nostra capacità di gestire i dati sanitari 
in maniera corretta, coerente e uniforme su tutto 
il territorio nazionale.
Un altro elemento di discussione importante è 
quello della tariffazione dei servizi di telemedici-
na, che sono sì pubblici, ma hanno comunque un 
costo di realizzazione. Le Regioni devono quindi 
rimborsare i prestatori di opera, come avviene 
già oggi, soltanto che al momento non sono pre-
viste delle tariffe specifiche per la telemedicina. 
Noi stiamo lavorando già da tempo per arrivare 
a una tariffazione specifica. Oggi, con le ultime 
norme, esiste una tariffazione che però si basa 
sul concetto della omologazione del trattamen-
to di telemedicina rispetto a quello in presenza. 
Per esempio, una televisita in cardiologia costa 
e viene rimborsata come una visita cardiologica 
in presenza. Questo è un modo molto semplice, 
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è quindi un’altra delle grandi sfide aperte. Quali 
nuovi scenari si aprono per la sanità del futuro?

Ci sono alcuni scenari molto importanti e si-
gnificativi, che generano in tutti noi specialisti di 
settore grandissime aspettative. La sfida più im-
portante è la trasformazione della pratica medi-
ca verso una medicina cosiddetta personalizzata 
(precision medicine o personalized medicine, vo-
lendo utilizzare un termine inglese). La medicina 
personalizzata permette di utilizzare tantissimi 
dati in più, rispetto a quelli normalmente im-
piegati dalla pratica tradizionale medica e assi-
stenziale, grazie a dispositivi digitali che possono 
essere collocati nel luogo dove vive il paziente, 
addosso al paziente o addirittura dentro il corpo 
del paziente, dai quali si può ricavare una quan-
tità di informazioni impensabile prima dell’era 
digitale. 

Questi dati, proprio per le caratteristiche dei 
sistemi digitali di telecomunicazione, possono 
essere integrati tra di loro e gestiti in piattaforme 
complessive. La medicina personalizzata genera 
delle prospettive estremamente interessanti sia 
sul versante diagnostico sia sul versante tera-
peutico, permettendo di effettuare una diagnosi 
molto più precisa e accurata, e – ancora più im-
portante – di calibrare la terapia più adeguata 
persona per persona, analizzando proprio il fun-
zionamento del corpo di quel singolo individuo. 
Questo ci porta a superare uno dei più grossi 
limiti della medicina moderna, cioè il fatto che 
siamo costretti a operare delle scelte che han-
no un significato di tipo statistico, ma fare delle 
scelte statistiche non significa avere in anticipo 
la certezza del risultato per ogni singola persona. 
Dobbiamo lavorare molto a livello di ricerca di 
base, e anche di ricerca applicativa a livello me-
dico e clinico, per superare questo limite e poter 
arrivare a questo risultato, che al momento è an-
cora solo una aspirazione. Le innovazioni tecno-
logiche sono comunque molto promettenti da 
questo punto di vista.
A questo discorso si affiancano le grandi aspet-
tative riposte nelle varie declinazioni dell’in-
telligenza artificiale come il deep learning e il 
machine learning. Sostanzialmente sono delle 
possibilità che abbiamo di utilizzare le mac-
chine in modo nuovo così da poter sostenere il 
processo decisionale del professionista. Queste 
tecnologie ci daranno enorme soddisfazione an-
che perché dobbiamo poter utilizzare una mole 
ingente di dati differenti, provenienti contem-
poraneamente da più sorgenti, e questa attività 
deve essere coadiuvata necessariamente da una 
macchina capace di svolgere milioni di calcoli in 
pochi secondi, cosa che l’essere umano non è in 
grado di fare. n ML

spichiamo. L’idea che una tecnologia sia da sola 
in grado di risolvere i problemi di competenza 
dei gestori sanitari deve essere superata. È vero 
esattamente il contrario: sono i gestori sanitari 
che devono risolvere i problemi sapendo a qua-
le tecnologia rivolgersi di volta in volta. La scel-
ta della tecnologia è comunque un aspetto im-
portante. I tecnici, gli ingegneri, gli informatici, 
i fisici che lavorano nell’ambito sanitario sono 
persone molto competenti, in genere con grande 
esperienza, e quindi sono perfettamente in grado 
di valutare la tecnologia in quanto tale. È un po’ 
più complesso (ed è un discorso certamente mul-
tidisciplinare) valutare come inserire appropria-
tamente quella tecnologia nell’organizzazione di 
un servizio sanitario in un certo territorio. Intan-
to, ogni volta che ci si sposta di territorio e anche 
di tipo di pazienti bisogna riprogettare il servizio 
di telemedicina da capo perché il miglior modo 
per far funzionare il sistema uomo-macchina è 
partire dalle esigenze specifiche che quel sistema 
dovrebbe risolvere. È evidente che se io mi spo-
sto di territorio e cambio anche tipo di pazien-
te, avrò esigenze differenti e quindi fare il copia/
incolla di sistemi tecnologici utilizzati in genere 
non funziona. Questo è il punto fondamentale 
di partenza. All’interno di questi concetti gene-
rali c’è la scelta della piattaforma unica. Ci sono 
poi alcune questioni particolari riguardo alla si-
curezza dei dati, all’accessibilità da parte di tutti, 
ma questi sono aspetti tecnici che certamente 
saranno affrontati e risolti adeguatamente. L’idea 
di dotare il sistema italiano di una piattaforma 
di riferimento è concettualmente estremamente 
promettente. Altri paesi, sia pure molto più pic-
coli del nostro, lo hanno già fatto con effetti mol-
to positivi sulla gestione complessiva del sistema. 
La partita importante consisterà nel costruire 
qualcosa di veramente utile alla pratica clinica. Il 
fascicolo sanitario elettronico, che è il punto di 
partenza di questa esperienza a livello naziona-
le, è essenziale per il controllo di gestione della 
parte economica della sanità, ma è molto meno 
utile, per come è costruito adesso, rispetto alla 
pratica clinica di tutti i giorni. Ci sono dei pro-
getti e delle iniziative per reingegnerizzare questa 
parte specifica del fascicolo sanitario elettronico. 
Speriamo che anche la piattaforma che sta per 
nascere segua la corretta strada di partire dalle 
esigenze complessive dei pazienti e che sia in 
grado di dare delle risposte effettive alla pratica 
clinica, che è quello che tutti si aspettano.

Gestire l’enorme mole di dati clinici, assisten-
ziali, sanitari ed economici messi a disposizio-
ne da questo nuovo processo di digitalizzazione 

“L’idea di dotare  
il sistema italiano 

di una piattaforma 
di riferimento è 

concettualmente 
estremamente 

promettente… La partita 
importante consisterà 
nel costruire qualcosa 

di veramente utile alla 
pratica clinica.”


