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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


