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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, 

LA MENTE DI PINOCCHIO
Neuroscienze fra memoria, bugie e fake news

Di Gianfranco Denes

Quali sono i processi sottostanti alla produzione di una bugia? Quando si 
formano le capacità cognitive che permettono ai bambini di cominciare a dire le 
bugie? Cos’è un patto di sospensione dell’incredulità? Quali sono le tecniche per 
distinguere se siamo di fronte a un bugiardo o meno?

Gianfranco Denes, neuropsicologo e neurolinguista, con questo libro, rivolto a 
psicologi e neurologi, ma anche a un pubblico non specialistico, interessato a 
comprendere le basi anatomiche e funzionali dei processi mentali, ci offre un 
affascinante excursus fra i meccanismi neurali e cognitivi che stanno alla base 
del mentire, analizzando i sistemi di memoria, le loro basi neuronali e funzionali e 
come queste si instaurino ed evolvano.
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“Dobbiamo incrementare 
la nostra capacità  

di gestire i dati sanitari in 
maniera corretta, coerente 

e uniforme su tutto  
il territorio nazionale.”
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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.”
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LE LEZIONI APPRESE DALLA PANDEMIA
Anche l’editoriale di Wei e colleghi affronta questo tema nel-

le nove lezioni apprese dalla pandemia per migliorare l’assisten-
za ospedaliera e sanitaria sia nelle circostanze quotidiane e nelle 
emergenze future, che proponiamo qui di seguito.

1.  Prontezza nel fronteggiare gli aumenti imprevisti della do-
manda di servizi, grazie alla capacità di riconvertire per-
sonale e attrezzature. In futuro tutti gli ospedali dovrebbero 
disporre di un piano dettagliato per i disastri, che includa la 
definizione delle aree nelle quali l’ospedale si potrebbe espan-
dere e in quale ordine e la descrizione di come consentire l’ac-
cesso immediato a personale aggiuntivo.

2.  Controllo ‘a distanza’ del paziente. Durante la pandemia è 
stato ridotto al minimo il numero di volte in cui il personale 
infermieristico poteva entrare nelle stanze dei pazienti, che 
sono stati comunque valutati a distanza grazie alla presenza di 
finestre nei muri, alla sostituzione di porte in legno con porte 
in vetro e all’utilizzo di dispositivi di comunicazione e video 
nelle stanze.

3.  Miglioramento della qualità dell’aria. Dato il potenziale 
di trasmissione di agenti aerodispersi, è importante che gli 
ospedali si impegnino in maggior misura nel miglioramento 
della qualità dell’aria, anche nelle aree comuni, come le sale 
d’attesa, grazie al posizionamento di filtri dell’aria ad alta ef-
ficienza e luci UV.

4.  Sostegno emotivo agli operatori sanitari. Vanno garantiti 
corsi di formazione sulla gestione dello stress e sulla resilienza 
a tutto il personale e create sale ‘relax’ e risorse per la salu-
te mentale di facile accesso. Tali risorse dovrebbero rimanere 
permanentemente attive.

5.  Mascherine per sempre (almeno per alcuni). In futuro sarà 
necessario indossare mascherine in ospedale anche se il virus 
Sars-CoV-2 dovesse scomparire. I dati sui tassi di influenza a 
New York suggeriscono che la combinazione tra uso della ma-
scherina e distanziamento sociale ha ridotto drasticamente 

Gestione degli ospedali: dagli USA  
le lezioni apprese dalla pandemia

Barbash IJ, Kahn JM
Fostering hospital resilience. Lessons from covid-19
JAMA 2021; 326: 693-694

Wei EK, Long T, Katz MK
Nine lessons learned from the covid-19 pandemic for 
improving hospital care and health care delivery
JAMA Inter Med 2021; 181: 1161-1163

Durante il culmine della pandemia, quasi la metà degli ospe-
dali negli Stati Uniti è stata in grado di operare a una capacità su-
periore all’85%. Molti ospedali hanno faticato a mantenere il loro 
standard di cure, con pazienti critici trattati al di fuori delle unità di 
terapia intensiva e medici sopraffatti dall’incremento delle richie-
ste di assistenza. Altri ospedali invece sono riusciti a soddisfare 
l’improvviso aumento della domanda di assistenza, fornendo cure 
di alta qualità ai pazienti anche durante i picchi pandemici. Perché 
alcuni centri sono stati in grado di mantenere la loro efficienza, 
mentre altri hanno riscontrato difficoltà?

LA RESILIENZA ORGANIZZATIVA
Barbash e Kahn hanno individuato nella resilienza organizza-

tiva il fattore determinante che ha consentito a molti degli ospedali 
statunitensi di rispondere efficacemente alla pandemia.
Gli ospedali resilienti, nel momento in cui si sono resi conto di 
non poter garantire cure di alta qualità ai pazienti positivi, sono 
subito stati in grado di operare in rete con i centri regionali e i ser-
vizi di trasporto, trasferendo rapidamente e in sicurezza i pazienti 
positivi in strutture competenti e bene attrezzate, assistiti da me-
dici e da altro personale sanitario in grado di fornire cure adegua-
te e conformi alle linee guida. In questo modo hanno preserva-
to gli standard di cura per i pazienti senza covid-19 ma con altre 
patologie e hanno continuato a effettuare gli interventi chirurgici 
elettivi, mitigando le disparità sanitarie durante la pandemia.
In questo contesto, il concetto di resilienza differisce da quello 
tradizionale di prontezza nell’affrontare una catastrofe. Per fron-
teggiare gli eventi catastrofici, gli ospedali pianificano una serie 
relativamente ristretta di sfide operative, quali quelle rappresen-
tate da inondazioni, danni strutturali, guasti del sistema di comu-
nicazione e interruzione della rete elettrica. Le risposte a queste 
catastrofi sono spesso algoritmiche: se si verifica un evento spe-
cifico, c’è una risposta specifica. La caratteristica distintiva della 
resilienza organizzativa è invece la flessibilità, ossia la capacità di 
cambiare quando sorgono sfide nuove e inaspettate e di assorbire 
shock imprevisti che non possono essere evitati nemmeno con la 
pianificazione più accurata.
È quello che sono riusciti a fare gli ospedali statunitensi che han-
no continuato a garantire cure di qualità a tutti i pazienti. La sfi-
da per tutte le strutture sanitarie è quella di dimostrare la propria 
resilienza organizzativa implementando cambiamenti utili indi-
pendentemente dalle emergenze da fronteggiare e che continue-
ranno a esserlo anche in tempi normali.
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per nuove progettualità in ambito digitale, con l’obiettivo di pro-
muovere nel nostro paese la cultura della trasformazione digitale, 
dimostrandone le opportunità.
I professionisti sanitari e sociosanitari, le persone fragili e i loro 
caregiver, ma anche le stazioni appaltanti che devono scrivere i 
capitolati di gara e le stesse imprese che vogliono proporre solu-
zioni nell’ambito della fragilità troveranno sicuramente spunti in-
teressanti da questa lettura, che è liberamente scaricabile dal sito 
dell’Associazione (assd.it). n ML

La sanità digitale al servizio  
della fragilità

Libro bianco dell’Associazione Scientifica per la Sanità 
Digitale - ASSD
Fragilità e tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione ITC
Il paziente, la fragilità e la tecnologia. Come riabilitare 
il sistema salute
https://assd.it/libri/libro-bianco-assd-2021-fragilita-
tecnologie-ict/

Curato da Gregorio Cosentino, presidente dell’Associazione 
Scientifica per la Sanità Digitale, questo libro bianco vuole racco-
gliere i bisogni di quei pazienti che per età e patologie pregresse vi-
vono in una condizione di vulnerabilità. Si tratta di oltre 14 milioni 
di persone che, secondo i dati del Ministero della Salute, convivo-
no con una patologia cronica e, di queste, 8,4 milioni hanno più di 
65 anni di età.
La disponibilità di servizi ICT può migliorare la qualità della loro 
assistenza una volta che essi stessi e i loro caregiver abbiano rice-
vuto la formazione necessaria affinché le tecnologie, gli ausili e i 
dispositivi digitali siano realmente fruibili.
Questo perché, come ricordano Gregorio Cosentino e Mauro Gri-
gioni delineando gli obiettivi del libro bianco, “la tecnologia non 
determina necessariamente una soluzione, ma ne permette la 
realizzazione con i contenuti attuali o innovativi determinati da 
uno sviluppo culturale sia nelle discipline che supporta che nelle 
modalità organizzative che le possono rendere sicure, efficienti ed 
efficaci.”
I diversi contributi raccolti nel volume, firmati da esperti del setto-
re, danno ampio spazio sia al punto di vista dei pazienti su come 
ripensare la sanità facendo incontrare la fragilità con l’innovazione 
sia alle possibili soluzioni ICT che esperti e piccole imprese sono 
in grado di offrire e che rappresentano un esempio e uno stimolo 

(dal 5% all’1%) la percentuale di visite ambulatoriali per malat-
tie simil-influenzali rispetto alla media dei 5 anni precedenti.

6.  Uso della tecnologia per connettere le famiglie vicine e lon-
tane. L’opzione video per coinvolgere i parenti dei pazienti 
nelle cure ospedaliere dovrebbe rimanere disponibile dopo la 
pandemia.

7.  Diversificazione delle catene di approvvigionamento dei di-
spositivi medici. Sebbene gli ospedali non possano permetter-
si di immagazzinare grandi stock di forniture, dovrebbero esse-
re istituiti depositi regionali in grado di garantire la rotazione 
dei farmaci in scadenza così da proteggersi dalle gravi carenze 
che si possono verificare durante una crisi.

8.  Semplificazione delle procedure di documentazione. È im-
portante ridurre l’onere della documentazione non necessaria, 

rendendo più snello l’inserimento dati nelle cartelle cliniche 
per consentire a medici e infermieri di trascorrere più tempo 
con i pazienti e ridurre il burnout.

9.  Potenziamento delle cure primarie per fronteggiare le disu-
guaglianze. Se le persone hanno facilità di accesso al sistema 
sanitario, è più probabile che vi ricorrano sia per le malattie 
gravi sia per le cure quotidiane. 

  Sempre più spesso i sistemi ospedalieri collaborano con suc-
cesso con le agenzie locali per affrontare il problema dei de-
terminanti sociali della salute.

Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio
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Le principali cause di morte  
negli Stati Uniti durante  
la pandemia da covid-19

Ahmad FD, Anderson RN
The leading causes of death in the US for 2020
JAMA 2021; 325: 1830-1831

I dati statistici forniscono la valutazione più completa del cari-
co di mortalità diretto e indiretto durante una pandemia. Sebbene 
le statistiche sulla mortalità vengano prodotte ogni anno, la pan-
demia da covid-19 ha reso necessario per il National Vital Statistics 
System (NVSS) il rilascio in tempi brevi di dati affidabili, seppur 
provvisori. Tali stime, riportate nel lavoro di Ahmad e Anderson, 
indicano un incremento del 17,7% del numero di decessi nel 2020 
(il tasso corretto per l’età è stato del 15,9%) rispetto al 2019, con 
aumenti di molte delle principali cause di morte (in base alla clas-
sificazione ICDX-CM).
Il trend storico mostra la stagionalità (sia mensile che settimana-
le) del numero di decessi durante l’anno, con valori più elevati in 
inverno e più contenuti in estate. Il conteggio dei decessi per set-
timana, dal 2015 al 2019, ha seguito un normale andamento sta-
gionale, mentre nel 2020 l’aumento dei decessi si è verificato in 3 
ondate distinte che hanno raggiunto il picco durante le settimane 
15 (n = 78.917), 30 (n = 64.057) e 52 (n = 80.656) dell’anno, con solo 
quest’ultima ondata allineata allo storico.
Per quanto riguarda le principali cause di morte nel periodo 2015-
2020, covid-19 è stata la terza causa di morte nel 2020, con una 
stima di 345.323 decessi, ed è stata in gran parte responsabile del 
sostanziale aumento dei decessi complessivi dal 2019 al 2020. Au-
menti sostanziali, nello stesso periodo, si sono verificati anche per 

diverse altre cause: malattie cardiache (+4,8%), lesioni non inten-
zionali (11,1%), malattia di Alzheimer (9,8%) e diabete (15,4%). I 
decessi per influenza e polmonite nel 2020 sono aumentati del 
7,5%, sebbene il loro numero sia stato inferiore rispetto al 2017 e 
al 2018. Tra il 2019 e il 2020 i decessi dovuti a malattie respiratorie 
delle vie aeree inferiori croniche sono diminuiti del 3,4% e quelli 
per suicidio del 5,6%.
I cambiamenti nelle cause principali di morte forniscono impor-
tanti informazioni sugli effetti diretti e indiretti della pandemia sul 
carico di mortalità. La maggior parte dell’aumento dei decessi dal 
2019 al 2020 è stato direttamente attribuito a covid-19. Tuttavia, 
gli incrementi osservati anche per diverse altre principali cause 
di morte possono indicare, in una certa misura, una sottostima 
di casi covid-19 e, di conseguenza, una sottostima della mortalità 
da covid-19. Aumenti di altre cause principali, in particolare delle 
malattie cardiache, del morbo di Alzheimer e del diabete, posso-
no anche riflettere interruzioni nell’assistenza sanitaria che hanno 
ostacolato la diagnosi precoce e la gestione della malattia.
I dati consolidati sulla mortalità aiuteranno a determinare l’effetto 
della pandemia sulle tendenze concomitanti nei decessi per cause 
diverse da covid-19. I dati provvisori mostrano che la pandemia 
ha influito in modo sostanziale nel 2020 sulla mortalità e sull’a-
spettativa di vita alla nascita, evidenziando cali storici che si sono 
osservati solo durante la seconda guerra mondiale. È probabile che 
gli effetti della pandemia continueranno anche per tutto il 2021, 
anche se potrebbero essere mitigati da migliori opzioni di rileva-
mento e nuovi trattamenti nonché dall’aumento dell’immunità 
fisiologica correlata al vaccino.

Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio

NUMERO DI DECESSI PER LE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE NEGLI STATI UNITI 
ANNI 2015-2020

N. decessi per anno

Cause di morte 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totale morti 2.712.630 2.744.248 2.813.503 2.839.205 2.854.838 3.358.814

Malattie cardiache 633.842 635.260 647.457 655.381 659.041 690.882

Cancro 595.930 598.038 599.108 599.274 599.601 598.932

Covid-19 345.323

Lesioni non intenzionali 146.571 161.374 169.936 167.127 173.040 192.176

Ictus 140.323 142.142 146.383 147.810 150.005 159.050

Malattie respiratorie delle vie aeree inferiori croniche 155.041 154.596 160.201 159.486 156.979 151.637

Malattia di Alzheimer 110.561 116.103 121.404 122.019 121.499 133.382

Diabete 79.535  80.058 83.564 84.946 87.647 101.106

Influenza e polmonite 57.062 51.537 55.672 59.120 49.783 53.495

Malattie renali 49.959 50.046 50.633 51.386 51.565 52.260

Suicidi 44.193 44.965 47.173 48.344 47.511 44.834
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Medici e cittadini di fronte  
agli strumenti digitali

Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità
Sanità digitale oltre l’emergenza: più connessi per 
ripartire
Osservatori.net

L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of 
Management del Politecnico di Milano ha pubblicato un report 
con i risultati di una ricerca condotta nel corso del 2020 su un cam-
pione rappresentato da medici di medicina generale, specialisti, 
cittadini, pazienti, strutture sanitarie e alcuni enti istituzionali per 
ascoltare la loro opinione sul processo di digitalizzazione che sta 
interessando il settore sanitario.
L’esperienza della pandemia ha infatti messo in evidenza come 
un servizio sanitario sostenibile, resiliente ed equo non possa pre-
scindere dalla necessità di ripensare il sistema di cure attraverso 
l’utilizzo appropriato del digitale.
Nel 2020, secondo quanto emerso dalla ricerca, la spesa per la sani-
tà digitale è cresciuta del 5% rispetto all’anno precedente, raggiun-
gendo un valore di 1,5 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa 
sanitaria pubblica complessiva e a circa 25 euro per ogni cittadino. 
E lo stanziamento dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza conferma la centralità di questo tema nell’agenda po-
litica del nostro governo.
Lo studio conferma un utilizzo crescente dei canali digitali da parte 
dei cittadini principalmente per informarsi online sui corretti stili 
di vita (73% rispetto al 60% del 2019), documentarsi sulla campa-
gna vaccinale (43%) o scaricare i referti direttamente online (37%); 
il 33% dei pazienti ha invece dichiarato di usare App per control-
lare il proprio stile di vita, per ricordarsi di prendere un farmaco 
(22%) o per monitorare i parametri clinici (21%).
Per quanto riguarda i medici, un grande balzo in avanti lo ha fatto 
il ricorso alla telemedicina, il cui utilizzo è passato dal 10% del 2019 
al 30% e oltre del 2020. Teleconsulto e televisita sono state le mo-
dalità più utilizzate, tanto che l’opinione degli specialisti è che la 
telemedicina potrebbe consentire di organizzare da remoto circa il 
20% delle visite di controllo dei pazienti cronici.
Meno rosei i dati sull’utilizzo di uno strumento in realtà potenzial-
mente efficace come il fascicolo sanitario elettronico, che dovreb-
be costituire il fulcro per la raccolta dei dati sanitari dei pazienti. 
Nonostante sia stato attivato per la quasi totalità della popolazione 
italiana, molto spesso è incompleto o privo delle informazioni più 
utili a medici e pazienti: addirittura in ben 9 regioni la percentuale 
di aziende sanitarie che alimenta i dati del fascicolo è quasi nulla. 
Per quanto riguarda i cittadini, il 28% ha dichiarato di non averne 
addirittura ancora sentito parlare e solo il 12% è consapevole di 
averlo utilizzato almeno una volta. n ML

L’USO DELLA TELEMEDICINAMEDICI

INTERESSE A UTILIZZARLO
IN FUTURO

UTILIZZATO PRIMA DELL’EMERGENZA

UTILIZZATO DURANTE L’EMERGENZA FONTE: OSSERVATORIO INNOVAZIONE DIGITALE IN SANITÀ | CAMPIONE: 2356 MEDICI SPECIALISTI E 206 MMG

TELECONSULTO MEDICO
CON MEDICI SPECIALISTI

81%
MEDICI SPECIALISTI

  21%

  47%

86%
MMG

  39%

  12%

TELEVISITA

64%
MEDICI SPECIALISTI

  13%

  39%

66%
MMG

  39%

  10%

TELEMONITORAGGIO

64%
MEDICI SPECIALISTI

  13%

  28%

82%
MMG

  43%

  13%



DOSSIER

9

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

6|2021

È quindi necessaria una collaborazione tra i 
medici ospedalieri e i medici che opereranno sul 
territorio, che vanno tra l’altro ancora identifica-
ti, poiché difficilmente i medici di medicina ge-
nerale, che sono già pochi, potranno assumersi 
questo onere. Noi auspichiamo che ci sia un raf-
forzamento sia della medicina territoriale sia nel 
contempo della dotazione strutturale e organiz-
zativa degli ospedali.

Quali sono le attività ospedaliere che potrebbe-
ro essere trasferite con successo sul territorio 
nella gestione dei pazienti oncologici e cronici 
in generale?

L’oncologia di prossimità può essere utiliz-
zata, per esempio, per il follow-up dei pazienti 
oncologici che non sono più in trattamento, per 
tutte le attività di riabilitazione del paziente on-
cologico e per dare un forte impulso agli scree-
ning oncologici. Questi tre settori possono essere 
trasferiti con giovamento all’attività della medi-
cina territoriale, naturalmente in stretta collabo-
razione con gli specialisti ospedalieri.

La telemedicina sarà il fulcro del nuovo model-
lo di assistenza territoriale. Quali sono i passag-
gi per rendere pienamente efficace l’assistenza 
da remoto dei pazienti oncologici?

La telemedicina è un’innovazione importan-
tissima, ma da affrontare in modo molto serio. 
Ci sono alcuni limiti legati al fatto che anche le 
strutture ospedaliere dovranno essere dotate di 
sistemi più moderni e innovativi. Nell’abitazione 
del paziente non sempre si trovano una struttu-
ra o dei presidi con cui seguire la persona come 
se fosse in ospedale. Sarà quindi indispensabile 
anche la visita periodica del medico, in ospedale 
o presso i presidi territoriali, perché non è pen-
sabile che un paziente oncologico venga solo e 
semplicemente consultato attraverso la teleme-
dicina. Anche l’idea che le consultazioni trami-
te la telemedicina facciano risparmiare tempo 
rispetto a quelle in presenza è in realtà un falso 
mito.  n ML

Oncologia di prossimità: luci  
e ombre di un percorso complesso

A colloquio con Francesco Cognetti
Presidente ConFederazione degli Oncologi,  
Cardiologi e Ematologi (FOCE)

Nonostante i risultati positivi ottenuti dal no-
stro paese nel trattamento dei tumori, i pazien-
ti oncologici sono lasciati spesso senza un’ade-
guata assistenza di prossimità. Gli interventi 
previsti dal PNRR saranno, secondo lei, deter-
minanti per creare un reale collegamento tra 
ospedale e territorio?

I successi ottenuti in termini di guarigione 
e sopravvivenza nel campo dei tumori non sono 
dovuti alla medicina territoriale, ma sono appan-
naggio degli elevati livelli di cura e di ricerca cli-
nica garantiti dai nostri ospedali. 

La giusta e corretta implementazione dei 
rapporti tra la medicina territoriale e l’ospedale 
porterà certamente a un vantaggio per i mala-
ti perché molte delle funzioni che attualmente 
vengono svolte negli ospedali potranno essere 
esercitate dal territorio. 

Sarà però molto complesso dirottare verso 
il territorio tutto quello che l’ospedale ha fatto 
finora, anche se in affanno, con dotazioni strut-
turali e organizzative degli organici medici estre-
mamente carenti. 

Oncologia di prossimità e sanità digitale

Investire in un sistema sanitario resiliente è una scelta strategica perché 
la salute è un fattore determinante per la crescita e lo sviluppo del 
nostro paese, come la recente pandemia ha messo ancora più in luce. 
Rappresentanti della comunità scientifica, della società civile e delle 
istituzioni si sono confrontati nell’incontro Il futuro in salute. Guidare 
l’innovazione, promuovere la ricerca, migliorare la vita, organizzato da 
Formiche e Healthcare policy, con il contributo non condizionato di MSD 
Italia, proprio per elaborare proposte su come rafforzare l’assistenza 
domiciliare in attuazione del PNRR in modo da fornire risposta alle 
reali esigenze dei pazienti oncologici e per approfondire l’esperienza 
dei Fondi per i farmaci innovativi e innovativi oncologici, riflettendo in 
merito alle prospettive e ai vantaggi connessi all’entrata in vigore del 
Fondo Unico dall’1 gennaio 2022. In questo dossier ci siamo concentrati 
sul primo argomento di discussione, ascoltando i pareri di Francesco 
Cognetti (Presidente FOCE), Paolo Marchetti (Direttore Oncologia, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, Roma) e Anna Lisa Mandorino 
(Segretaria Generale, Cittadinanzattiva).

“Auspichiamo che ci sia 
un rafforzamento sia 

della medicina territoriale 
sia nel contempo della 

dotazione strutturale 
e organizzativa degli 

ospedali.”
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Stiamo proponendo una modifica sostanziale del 
modello di rete che, così come è stato concepito 
oltre 20 anni fa, non è più in grado di raccoglie-
re le reali esigenze della medicina di precisione e 
della medicina personalizzata. Dobbiamo riscri-
vere integralmente un percorso, riorganizzando 
l’offerta sanitaria, che non deve essere più basata 
sulla centralità dell’ospedale e del centro di ec-
cellenza – che pure rimane l’elemento fonda-
mentale in questo cammino – ma che deve por-
tare a casa del paziente per quanto più possibile 
la risposta ai suoi bisogni.
In questo percorso viene richiesto un impegno 
di tutti, in primis delle regioni (e sarà centrale il 
ruolo della Conferenza Stato-Regioni), ma anche 
di Agenas e del Ministero della Salute, che è il no-
stro organizzatore a livello nazionale. Tutte que-
ste istituzioni devono lavorare insieme con gli 
oncologi, con le associazioni dei cittadini e con 
le associazioni di volontariato dei pazienti per 
superare le criticità attuali.

Ritiene che il nuovo modello di assistenza ter-
ritoriale, che vede nella telemedicina uno dei 
suoi promettenti pilastri, sia in grado di rispon-
dere alle esigenze dei pazienti oncologici?

Molto spesso per telemedicina si intende 
una serie assolutamente rilevante di interventi di 
qualunque tipo. Il tema importante non è come 
definire un intervento a distanza, ma come strut-

Rinnovare il modello di rete per una 
nuova oncologia di prossimità

A colloquio con Paolo Marchetti
Direttore del Dipartimento di Oncologia, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma

Come si può intervenire perché nell’assistenza 
territoriale siano ben delineati i percorsi di ac-
cesso alle terapie oncologiche e all’innovazione?

Innanzitutto dobbiamo rinnovare profon-
damente i modelli di presa in carico dei pazienti 
nelle diverse regioni. Dal rapporto di Agenas sul-
lo stato di attuazione delle reti oncologiche del 
2020 emerge un quadro grave perché solo dicias-
sette regioni hanno affermato di avere delle reti 
oncologiche attivate (anche se non tutte sono 
realmente attive sul territorio) e di queste soltan-
to otto hanno dichiarato di avere risorse specifi-
catamente rivolte al funzionamento delle reti. In 
assenza di un supporto economico, è chiaro che 
tutto viene affidato al volontariato (e non sempre 
questa è la scelta migliore). Solo cinque regioni 
sono state in grado di fornire una risposta alle ve-
rifiche che vengono effettuate sulla funzionalità 
e l’efficienza della rete.
Ci troviamo quindi di fronte a un sistema che an-
cora non è stato in grado di implementare le reti 
oncologiche in maniera ottimale e in maniera 
diffusa e di garanzia per tutti i cittadini italiani.
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Medicina di prossimità  
e telemedicina per una sanità più 
vicina alle richieste dei cittadini

A colloquio con Anna Lisa Mandorino
Segretaria Generale, Cittadinanzattiva

La medicina del territorio è uno dei due perni 
intorno ai quali ruota la mission 6 del PNRR. 
Qual è il vostro punto di vista in proposito come 
organizzazione che ha al centro dei suoi inte-
ressi la tutela della salute dei cittadini?

Qualsiasi paziente o cittadino con un bi-
sogno di salute aveva compreso già prima della 
pandemia quanto la questione dell’assistenza 
territoriale fosse cruciale, perché la sanità pub-
blica si è concentrata per molti anni sugli ospe-
dali, disinvestendo sul resto della sanità. Quindi 
è positivo che il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza si sia focalizzato sull’assistenza territo-
riale, cioè su un modello di sanità maggiormente 
di prossimità, più vicino ai desideri di salute del-
le persone, che cerca le persone piuttosto che le 
persone i servizi.
Da questo punto di vista, le misure del Piano sono 
potenzialmente positive, ma noi stiamo cercan-
do di monitorarle con grande attenzione perché 
l’obiettivo deve essere un disegno di prossimità, 
in cui i servizi siano vicini ai cittadini e, in questo 
momento, l’impressione è che il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza sia ancora troppo concen-
trato sulle strutture. Ad oggi è difficile capire qua-
le sarà l’impatto positivo del Piano, se non si rie-
scono ancora a immaginare i rapporti tra queste 
strutture e le risorse che vi devono lavorare, gli 
effetti di salute che si vogliono ottenere, i bisogni 
delle comunità in cui questi luoghi saranno co-
struiti. Quindi sicuramente il Piano risponde ai 
bisogni dei cittadini e suscita grandi aspettative e 
speranze, ma come associazione non dobbiamo 
tralasciare l’importanza e la necessità di monito-
rare passo dopo passo gli interventi che saranno 
pensati e via via realizzati per valutarne la loro 
efficacia e capacità di rispondere ai bisogni di sa-
lute dei cittadini.

Come superare le differenze regionali presenti 
a livello di infrastrutture tecnologiche nel no-
stro paese perché l’attuazione del PNRR con-
senta di ridurre al minimo ogni disuguaglianza 
nel trattamento dei pazienti?

Il problema delle disuguaglianze tra le di-
verse regioni del nostro paese anche in relazione 
alla loro capacità di rispondere alle opportuni-
tà che la sanità pubblica mette a disposizione e 

turarlo perché risponda a esigenze reali. La tele-
medicina intesa come valutazione di necessità, 
di bisogni, di situazioni di allarme dei pazienti 
è un capitolo estremamente importante, ma noi 
dobbiamo attivarci per individuare la modalità 
di raccolta delle informazioni su quello che po-
tremmo definire l’esposoma generale del pazien-
te oncologico. Oggi tutta l’attenzione è invece 
focalizzata unicamente sulle mutazioni all’inter-
no del tumore, sui polimorfismi, sulla trascritto-
mica. Questi sono aspetti importantissimi, che 
devono però essere integrati con le informazioni 
sull’attività fisica svolta dal paziente e quindi con 
le modalità di rilevazione delle sue capacità di 
movimento.
Attualmente disponiamo di una quantità enor-
me di informazioni non correlate tra loro. E se 
da una parte è necessaria una integrazione con 
le strutture assistenziali e con il Ministero della 
Salute, bisogna anche stringere un patto con il 
garante della privacy per definire nuovi percor-
si che tengano conto delle diverse esigenze della 
privacy del cittadino rispetto a quella del pazien-
te. Sono due mondi diversi, nei quali c’è grande 
necessità di possibilità di raccolta prospettica di 
informazioni e di interazioni.
Con la Fondazione per la Medicina Personaliz-
zata abbiamo dato vita, insieme alla Fondazione 
ReS Ricerca e Salute, a un progetto nazionale di 
raccolta di tutte le informazioni dei pazienti affe-
renti ai centri di riferimento oncologici in alme-
no cinque regioni.
Il nostro obiettivo è di dimostrare quante infor-
mazioni possiamo ottenere da una raccolta dif-
fusa, prospettica e standardizzata per garantire 
ai pazienti il superamento dei tanti meccanismi 
di resistenza, superamento che spesso non av-
viene non perché il farmaco ha scarsa attività in 
quel paziente, ma perché il paziente assume, ad 
esempio, antibiotici o farmaci che interagiscono 
negativamente con le terapie che sta effettuan-
do, o perché segue una dieta scorretta che rende 
meno efficace l’immunoterapia, o perché vive 
in un ambiente altamente contaminato (anche 
molto banalmente dai fumi delle candele che si 
accendono in casa per creare ambiente o con 
l’idea di rendere più salubre l’aria, e che invece 
fanno accumulare micropolveri che determina-
no pneumopatie interstiziali che aggravano la 
situazione).
È necessario sviluppare sensoristiche diffuse che 
siano in grado di colloquiare con i diversi sistemi 
e che siano poi riconducibili, pur nella garanzia 
dell’anonimato di chi fornisce queste informa-
zioni, a un percorso di raccolta delle informazio-
ni che segnerà il vero progresso del nostro paese 
rispetto all’Europa. n ML

“Il tema importante  
non è come definire  

un intervento a distanza, 
ma come strutturarlo 

perché risponda  
a esigenze reali.”
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delle differenze tra un’area e l’altra richiede dav-
vero un serio impegno per il suo superamento, 
in nome dell’universalità del Servizio Sanitario 
Nazionale che deve essere uguale per tutti i cit-
tadini in tutti i luoghi del paese. Da questo punto 
di vista il Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za può essere una straordinaria opportunità per 
superare le disuguaglianze perché per la prima 
volta, dopo tanti anni durante i quali abbiamo 
sempre sentito dire che la nostra sanità pub-
blica è insostenibile, mette a disposizione delle 
risorse che, tra l’altro, saranno integrate dal Fon-
do sanitario nazionale grazie a ulteriori investi-
menti sulle competenze, sulle professionalità e 
sugli operatori, trascurati ormai da troppi anni. 
Se da un lato il Piano può essere uno straordina-
rio strumento per sconfiggere le disuguaglian-
ze, dall’altro potrebbe però anche contribuire 
ad acuirle, perché molti degli interventi previsti 
saranno affidati ai singoli ambiti territoriali, ai 
singoli enti locali e alle singole regioni. È quin-
di importante capire se in alcuni contesti terri-
toriali sarà necessario un supporto che aiuti ad 
avere da parte di tutte le regioni le stesse chance, 
le stesse possibilità di attingere ai fondi dispo-
nibili e di pensare agli interventi migliori per i 
cittadini e le loro comunità.

L’altra fondamentale componente della mis-
sion 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza è rappresentata dalla digitalizzazione 

del Servizio Sanitario Nazionale e quindi anche 
dall’incremento del ricorso alla telemedicina. 
Ritiene che la sua affermazione sia una risposta 
efficace ai bisogni di salute dei cittadini?

Tutto ciò che è legato alla sanità digitale, e 
quindi anche alla telemedicina, rappresenta una 
straordinaria possibilità di maggiore prossimità 
delle cure. Non può mai sostituirsi – ma questo 
credo che nessuno abbia intenzione di farlo – 
alla relazione che deve esistere tra un medico o 
un operatore sanitario e un cittadino, ma può 
rappresentare uno strumento davvero efficace 
per moltiplicare le occasioni di incontro, per ren-
dere più interoperabili i dati, per consentire che 
si superino anche le fratture e le disuguaglianze 
tra regioni, per esempio mettendo in collega-
mento i dati. 

Da questo punto di vista non ci sono preclu-
sioni da parte delle associazioni di pazienti con 
cui Cittadinanzattiva collabora a che la teleme-
dicina diventi centrale nel nostro paese. Anzi, 
anche durante il periodo pandemico – definito 
un momento di ‘sanità sospesa’ per tutte le cure 
ordinarie – le associazioni da tempo attente allo 
sviluppo della sanità digitale non solo hanno ri-
chiesto che fosse implementata laddove possi-
bile, in sostituzione dei servizi necessariamente 
concentrati sulla cura del covid, ma esse stesse 
in alcune occasioni hanno attivato servizi di te-
leconsulenza e telemedicina per permettere ai 
pazienti di continuare a essere seguiti durante la 
pandemia. n ML

UNA DIVERSA FIDUCIA 

Per un nuovo rapporto nelle relazioni di cura

Di Sandro Spinsanti

“La buona medicina è un tavolo tenuto in piedi da tre gambe: pillole, parole e 
fiducia. Se una di queste tre risorse viene a mancare, l’insieme crolla.”

Alle parole, che della fiducia sono nutrimento, Sandro Spinsanti ha dedicato 
il saggio La cura con parole oneste. In questo nuovo lavoro, che ne è l’ideale 
prosecuzione, si concentra invece sulla fiducia, perché è convinto che sia la sua 
perdita che funesta ai nostri giorni il complesso sistema delle cure: lo dimostrano 
innanzitutto lo scetticismo verso i vaccini anti-covid e il sempre il più diffuso 
sospetto nei confronti del sapere scientifico. E ci avverte che non basta la fiducia 
costruita solo sui rapporti interpersonali con i curanti: è necessario che questa sia 
sostenuta da servizi alla salute efficienti e attendibili, con cittadini che siano in 
grado di sapere con certezza se e fino a che punto si estende l’impegno implicito 
a non lasciare indietro nessuno quando la condizione di salute si incrina.

www.pensiero.it                                             Il Pensiero Scientifico Editore

“Le misure del Piano sono 
potenzialmente positive, 
ma noi stiamo cercando 

di monitorarle con 
grande attenzione perché 
l’obiettivo deve essere un 

disegno di prossimità,  
in cui i servizi siano vicini 

ai cittadini”.
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la spesa sanitaria, riducendo quella legata ad accessi ospedalieri 
spesso inappropriati.

 
LA RISPOSTA ITALIANA ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ 
EVIDENZIATE DALLA PANDEMIA

In Italia la pandemia ha evidenziato molte delle criticità e 
debolezze del nostro sistema relativamente alle cure primarie 
e ai servizi territoriali. Proprio alla luce della necessità acclarata 
di un’effettiva e omogenea realizzazione di strategie basate sulla 
medicina di prossimità, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) ha posto prossimità e territorio al centro della componen-
te 1 della Missione 6 Salute, che Agenas ha il compito di attuare, 
come tramite per il Ministero della Salute. 
Si tratta di un finanziamento complessivo di sette miliardi di euro 
stanziati per la riforma “Reti di prossimità, strutture e telemedi-
cina per l’assistenza sanitaria territoriale”. Gli interventi da effet-
tuare per questa componente puntano a rafforzare le prestazioni 
erogate sul territorio tramite il consolidamento e la realizzazione 
di strutture e presidi, il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, 
lo sviluppo della telemedicina e un’integrazione più forte con tutti 
i servizi sociosanitari.
Per il primo intervento, relativo alle Case della Comunità (CdC) 
e alla presa in carico della persona, il PNRR prevede un investi-
mento di due miliardi di euro e l’attivazione di più di 1200 CdC 
entro la metà del 2026. Queste strutture, che costituiranno punti 
di riferimento per l’assistenza delle comunità loro afferenti, sono 
destinate a coordinare e fornire servizi sanitari e sociosanitari sul 
territorio con la presenza del punto unico di accesso, valutazioni 
multidimensionali e servizi rivolti anche alle fragilità. Vi opereran-
no team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri 
di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri 
professionisti della salute, e potranno ospitare anche assistenti so-
ciali, al fine di una maggiore integrazione sociosanitaria.  
Per il secondo intervento “Casa come primo luogo di cura e tele-
medicina” sono stati stanziati quattro miliardi, con cui si punta ad 
aumentare il volume delle prestazioni di assistenza domiciliare del 
10% per la popolazione di età superiore ai 65 anni entro metà del 
2026. L’intervento si rivolge in particolare a pazienti over 65 con pa-
tologie croniche e/o non autosufficienti e punta a identificare una 
modalità di erogazione delle cure domiciliari che sfrutti al meglio 
le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e a realizzare un siste-
ma informativo avanzato. Il PNRR prevede poi l’attivazione di più 
di 600 Centrali Operative Territoriali (COT) con funzioni di coordi-
namento della presa in carico e raccordo tra servizi e professionisti 
coinvolti nei diversi setting assistenziali, assicurando l’interfaccia 
con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza. Alla telemedicina 
il PNRR dedica un miliardo dei quattro stanziati, come mezzo per 
realizzare comunque una medicina di prossimità digitale, che può 
contribuire a migliorare l’accessibilità e l’assistenza in generale, 
anche grazie a monitoraggi a distanza. Questo intervento prevede 
una realizzazione tramite finanziamento di progetti di telemedici-

La medicina di prossimità è una modalità di assistenza in cui 
ci si avvicina proattivamente alle persone per promuovere la loro 
salute, prevenire e diagnosticare precocemente le patologie, for-
nendo cure e prestazioni sociosanitarie a cittadini, anziani, fra-
gili e malati cronici attraverso strutture, servizi e operatori pro-
attivi, presenti sul territorio e vicini alle comunità.  Nello studio 
Twenty five years of case finding and audit in a socially deprived 
community, pubblicato all’inizio degli anni Novanta su BMJ da 
JT Hart e colleghi, gli autori descrivono la strategia utilizzata in 
vent’anni per prendersi cura della salute e delle malattie croni-
che della popolazione di una contea povera del Galles e gli esiti 
di salute ottenuti utilizzando quella che chiamano l’Anticipatory 
Health Care, una assistenza di  prossimità e di iniziativa basata 
sulla ricerca proattiva dei casi da parte dei medici, la prevenzione 
e la promozione della salute, il coordinamento degli operatori e 
la registrazione assidua di tutte le informazioni cliniche. Alla luce 
dei cambiamenti demografici ed epidemiologici in atto – invec-
chiamento della popolazione, fragilità socioeconomica, crescente 
prevalenza di malattie croniche – strategie assistenziali di questo 
tipo sono fondamentali per l’efficacia dei sistemi salute, poiché è 
necessario non puntare più, prevalentemente, su un modello di 
sanità concentrato sulla cura della patologia acuta e sull’ospeda-
le. In questo quadro l’assistenza territoriale, il sistema delle cure 
primarie e l’assistenza sanitaria di base acquisiscono una rinno-
vata centralità, rappresentando l’articolazione organizzativa più 
adeguata a fornire servizi e cure vicini alle persone e in cui realiz-
zare l’integrazione tra operatori anche afferenti a servizi e livelli 
assistenziali diversi.

 
IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Nel tempo gli appelli da parte degli organismi internazionali 
per un’attenzione maggiore allo sviluppo di questo livello dell’assi-
stenza sono stati numerosi. Nel 1978 la Dichiarazione di Alma Ata, 
redatta a seguito della Conferenza internazionale sull’assistenza 
sanitaria di base, volle evidenziare come fosse questo il livello fon-
damentale su cui investire per risolvere le gravi disuguaglianze di 
salute ancora presenti nei vari paesi, essendo quello più a contatto 
con le comunità, gli individui e il loro vivere quotidiano. Vent’anni 
più tardi l’OMS, nel World health report 2008: primary health care 
now more than ever, sottolineava però alcune direzioni che la sanità 
nel mondo aveva preso in controtendenza rispetto alle indicazioni 
della Dichiarazione di Alma Ata, e richiamava i paesi a una decisa 
correzione di rotta. Più recentemente, nel 2020, l’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico ha pubblicato un 
dettagliato documento, Realising the potential of primary health 
care, che, attraverso l’analisi dei dati disponibili e di numerosi stu-
di scientifici, mostra come questo livello di assistenza necessiti 
ancora di maggiore sviluppo in molti paesi e come, d’altra parte, 
vi siano ampie evidenze che puntare sull’assistenza territoriale e 
sulle cure primarie migliori gli esiti di salute dei cittadini, mitighi 
le disuguaglianze nell’accesso alle cure e contenga la crescita del-

Medicina di prossimità
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Dottor Moscatelli, lei è da poco a capo della Vree 
Health, un’azienda che offre soluzioni di digital 
health al servizio delle persone. Quali sono gli 
obiettivi che si è posto nell’adempiere a questo 
suo nuovo ruolo in un frangente così complesso 
per il nostro paese?

La nostra mission è semplificare al massimo 
tutti i sistemi digitali in modo che vengano ado-
perati il più possibile. Uno degli studi compiuti 
dal Politecnico di Milano riguarda l’aderenza te-
rapeutica e la percentuale di utilizzo di tutte le 
infrastrutture digitali. Il nostro modus operandi è 
particolare: ci avvaliamo di un centro servizi de-
dicato alla welcome call perché abbiamo notato 
che, una volta fornito il kit di telemedicina e di 
teleassistenza secondo la tipologia dello studio 
e del monitoraggio richiesto, l’utilizzo di tale kit 
diventa scarso se non vengono arruolati corret-
tamente i pazienti. Dal momento che i pazien-
ti generalmente sono anziani, la tecnologia è lo 
scoglio più importante da superare per portare 
avanti con successo soluzioni di questo tipo. Per-
ciò lo scopo del nostro centro servizi è aiutare le 
persone di una certa età a usare una nuova tec-
nologia e far capir loro la semplicità del suo uti-
lizzo. Una volta superato questo ostacolo, sono 
gli stessi pazienti che ne diventano promotori. La 
nostra missione più difficile è quindi di rendere 
semplice ciò che oggi appare come uno scoglio 
tecnologico arduo da superare.

Quali sono le soluzioni di digital health più im-
portanti alle quali state lavorando?

La nostra idea di digital health consiste nel 
trasferire l’approccio ospedaliero – ossia il con-
cetto di smart hospital – verso la casa del pa-
ziente perché la nostra tecnologia è impiegata 
in modo proattivo nella gestione di determinate 
patologie. La battaglia più difficile, ma più stra-
tegica, che stiamo portando avanti è la gestione 
dei pazienti oncologici, il cui monitoraggio con-

na proposti dalle Regioni sulla base di priorità e linee guida defini-

te a livello nazionale. 

Per il terzo investimento finalizzato al “rafforzamento della assi-

stenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (ospedali di co-

munità)”, è previsto un miliardo per la realizzazione di quasi 400 

ospedali di comunità come presidi a gestione prevalentemente 

infermieristica, con 20-40 posti letto afferenti alla rete territoriale, 

finalizzati al ricovero breve e di intensità clinica medio-bassa e alla 

facilitazione della dimissione dalle strutture ospedaliere per acuti.

Il PNRR, infine, ha previsto che vengano definiti a livello naziona-

le standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per 

l’assistenza territoriale e l’identificazione delle sue strutture, con 

l’approvazione di uno specifico decreto ministeriale sui modelli e 

standard per lo sviluppo dell’assistenza nel territorio, di prossima 

approvazione. Quest’ultimo rappresenta un output fondamenta-

le affinché tutti i modelli organizzativi su cui il PNRR ha puntato 

per la riforma dell’assistenza territoriale abbiano standard chiari e 

omogenei e caratteristiche base comuni su tutto il territorio. 

Il documento ‘Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza 

Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale’, elaborato da Agenas 

e Ministero della Salute e disponibile per ora in bozza intermedia, 

prevede un ruolo centrale del Distretto, con funzioni di coordina-

mento di tutti quei servizi e modelli organizzativi che concretiz-

zano la sanità di prossimità tra cui, appunto, Case della Comunità 

hub e spoke, Ospedali di Comunità, Usca, Hospice, infermieri di 

famiglia e di comunità, cure domiciliari, COT e attuazione del nu-

mero verde europeo per cure non urgenti.

Letizia Orzella

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Farmaci  

e Dispositivi, Regione Lazio
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Il paziente al centro delle soluzioni 
di digital health
A colloquio con Matteo Moscatelli
Country Head Vree Health at MSD 

Offrire soluzioni digitali ai pazienti cronici e anziani, 
aiutandoli a superare lo scoglio della tecnologia, è la mission 
di Vree Health, azienda specializzata nell’offerta di modelli  
di gestione della salute innovativi e centrati sulle esigenze 
dei pazienti, come ci spiega Matteo Moscatelli.

CONFRONTIPAROLA CHIAVE
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ne è sempre parlato tanto anche in passato, ma 
ci si è sempre scontrati con la difficoltà di stabi-
lire tra interlocutori diversi il “trust” necessario 
per stabilire una condivisione delle informazio-
ni in linea con le norme di privacy e security, e 
soprattutto con un’ottica troppo verticale. Nel 
passato tutte le aziende lavoravano con lo scopo 
di fornire prodotti e soluzioni in modo vertica-
le, secondo gli obiettivi della propria azienda. La 
verticalità è un grande limite anche nel contesto 
odierno, nel momento in cui si decide di met-
tere il paziente al centro. Il nostro approccio è 
quello di avere sicuramente una soluzione “end 
to end” stabile e completa, che possa però esse-
re integrata in qualsiasi contesto sia territoriale 
sia di partnership perché quando si interagisce 
con un gestore telefonico, un’assicurazione o un 
operatore pubblico, la cosa importante è trovare 
il metodo più funzionale all’esigenza, mettendo 
realmente il paziente al centro. A questo punto, 
da una parte si riesce a costruire l’infrastruttura 
per erogare un servizio qualitativo ed efficien-
te e, dall’altra, a distribuire il carico di lavoro in 
modo corretto smistando quello che grava diret-
tamente sulla pubblica amministrazione e sull’o-
spedale. Probabilmente il covid ha fatto affiorare 
proprio questo tipo di problematica, che può 
essere considerata anche come un’opportunità, 
e ha fatto emergere come soluzione innovativa, 
essendo tutti gli ospedali ormai saturi, la decen-
tralizzazione dei pazienti.
Proprio durante il picco della pandemia siamo 
stati ingaggiati per fornire un kit per la gestione 
del covid direttamente a casa del paziente. Il kit 
comprende un ossimetro, un telefono modifi-
cato in dispositivo medico e la piattaforma che 
permette la gestione e l’interazione tra il pazien-
te, il medico di medicina generale, la farmacia e 
l’ospedale. Questa sinergia con un’integrazione 
nativa al 100% ha permesso la gestione completa 
da remoto dei pazienti, che sono stati monitora-
ti costantemente. Controllando il livello di ossi-
metria, si poteva valutare direttamente, o con un 
teleconsulto, oppure soltanto analizzando i va-
lori, se richiedere l’intervento di un’ambulanza, 
se contattare il paziente, se inviargli un farma-
co, e interagire con il territorio per quanto con-
cerne CUP, prenotazioni e prescrizioni tramite 
il medico di medicina generale. Grazie a questa 
interazione costante, il paziente non si è sentito 
solo. In un periodo in cui tutti gli ospedali erano 
saturi, abbiamo creato un collegamento diretto 
con il paziente, dandogli valore, permettendogli 
di rimanere tranquillo nella sua abitazione, ridu-
cendo la possibilità di contagio, e abbiamo visto 
aumentare il numero di pazienti gestiti con un 
sistema innovativo. n ML

tinuo può dare indicazioni molto importanti. Il 
nostro obiettivo è tracciare il profilo del paziente 
per fornire informazioni sia in termini qualitativi 
al paziente stesso sia in termini tecnico-scienti-
fici all’interno del percorso di cura per valutare 
quale sia la terapia migliore e se le assunzioni 
terapeutiche seguono le indicazioni dei PDTA, 
aiutare l’interconnessione tra medico, paziente e 
ospedale, aumentare l’aderenza terapeutica non 
solo per quanto riguarda il percorso clinico ma 
anche considerando fattori esterni che possono 
essere messi in relazione con il paziente, inte-
ragendo con lui grazie a una tecnologia diversa 
rappresentata da questionari appositamente 
predisposti o dalla nostra stessa piattaforma.

Quanto ritiene sia importante – in base alle 
esperienze maturate – lavorare insieme a tutti 
gli attori (pubblici e privati, pazienti, istituzio-
ni, altre aziende del settore) coinvolti nel pro-
cesso di innovazione digitale della sanità per 
ottenere risultati di valore aggiunto per il siste-
ma salute?

L’obiettivo comune è quello, in primis, di 
dare valore al paziente e di metterlo al centro. Se 

“Il nostro approccio 
è quello di avere una 

soluzione ‘end to end’ 
stabile e completa, che 
possa essere integrata 
in qualsiasi contesto 
sia territoriale sia di 

partnership.”


