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Per un nuovo modello
di assistenza di prossimità
in grado di cogliere le opportunità
offerte dalla telemedicina
A colloquio con Domenico Mantoan
Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali AGENAS

D

ottor Mantoan, in un’intervista lei ha raccomandato
l’inserimento della telemedicina nei Livelli essenziali di
assistenza. Cosa le suggerisce di operare una scelta di
questo tipo?
Le evidenze scientifiche e le esperienze di telemedicina, maturate sul campo, documentano un grande beneficio in termini

di outcome di salute e un miglior rapporto costo-efficacia. E proprio il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 6 - C1)
ne prevede l’implementazione a supporto dell’assistenza sanitaria territoriale. L’obiettivo sarà quello di integrare le soluzioni di
telemedicina (televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, telecontrollo e teleassistenza) nel Servizio sanitario nazionale. Inoltre,
poco più di un anno fa, il 17 dicembre 2020, durante l’emergenza
pandemica, è stato siglato l’Accordo Stato-Regioni sulle Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina. Il
documento riconosce nella telemedicina una diversa modalità di
erogazione di prestazioni sanitarie già incluse nei Livelli essenziali di assistenza, individua quali siano le prestazioni prescrivibili e rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e ne prevede le
condizioni di erogazione.
Infine, vorrei ricordare che l’articolo 3 dell’Intesa sulle linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina del 2014 prevedeva che que a pag 2

CARE nasce per offrire a medici, amministratori e
operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione 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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Domenico Mantoan, laureato in Medicina e Chirurgia, dopo aver conseguito una doppia specializzazione, in Endocrinologia e Igiene e Medicina
preventiva, ha dedicato grandissima parte della sua attività professionale
alla salute pubblica, vantando una consolidata esperienza in ambito manageriale e nell’organizzazione dei servizi sanitari.
Da ottobre 2020 è Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS), di cui è stato Commissario per 2 mesi e, tra il
2012 e il 2017, membro del Consiglio di Amministrazione. Precedentemente ha ricoperto l’incarico di Presidente di AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco e, per oltre dieci anni, di Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale
della Regione Veneto, dopo essere stato Direttore Generale della ULSS 4 Alto Vicentino. Inoltre, ha svolto il ruolo di Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (2010-2015)
e di Commissario dell’Istituto Oncologico Veneto.

ste ultime fossero recepite formalmente dalle
Regioni, con conseguente valutazione in sede di
verifica degli adempimenti regionali da parte del
Comitato permanente per la verifica dei Livelli
essenziali di assistenza.

Quali sono le qualità e le caratteristiche che
possono rendere la telemedicina la risposta
migliore alla domanda di maggiore ‘prossimità’
della cura?
La telemedicina consente di garantire cure
di qualità, abbattendo le distanze fisiche e temporali, grazie all’utilizzo delle telecomunicazioni e delle tecnologie virtuali, che sono in grado
di fornire l’assistenza sanitaria al di fuori delle
strutture sanitarie tradizionali.
L’e-health è sinonimo di ‘prossimità’ della
cura, perché in grado di assicurare un’assistenza di qualità, continua, tempestiva ed equa, e di
fornire cure integrate tra l’assistenza ospedaliera
e quella territoriale.
Attraverso gli strumenti della telemedicina e
dell’intelligenza artificiale è possibile monitorare in tempo reale i parametri vitali del paziente,
raggiungere persone residenti in aree remote a
bassa densità di popolazione e consentire la consulenza di specialisti ovunque essi siano. Inoltre,
grazie all’ausilio delle nuove tecnologie, è possibile garantire una comunicazione continua tra il
medico e il paziente, favorire l’empowerment di
cura del cittadino, che viene supportato nell’aderenza alla terapia prescritta o agli screening da
seguire, attraverso la cosiddetta medicina digitale (app, sistemi di alert, etc).
In sintesi: da un lato i pazienti possono essere
curati da casa, accompagnati nell’autogestione
della propria malattia, specialmente se cronica,
garantendo continuità nelle cure; dall’altro si ottiene una diminuzione delle ospedalizzazioni,
liberando risorse per l’erogazione di prestazioni con benefici anche sui tempi di attesa delle
stesse.

Uno degli aspetti più delicati è la valutazione
delle tecnologie di telemedicina: quali percorsi
di valutazione sono stati immaginati nel nostro
paese?
Prima di addentrarci nell’ambito del tema
della valutazione della telemedicina è necessario
precisare che le tecnologie sanitarie fanno parte di un concetto ampio, che può comprendere
attrezzature biomedicali, dispositivi medici, farmaci, sistemi diagnostici, procedure mediche e
chirurgiche, percorsi assistenziali, assetti strutturali, organizzativi e manageriali nei quali viene
erogata l’assistenza sanitaria.
Le tecnologie sanitarie comprendono, quindi,
tutte le applicazioni pratiche della conoscenza,
che vengono utilizzate per promuovere la salute
e prevenire, diagnosticare e curare le malattie.
In tale contesto la valutazione delle tecnologie,
applicate al tema della telemedicina, è estremamente complessa, perché quando ci si riferisce
a quest’ultima in realtà si parla non solo di una
specifica tecnologia, come può essere ad esempio una risonanza, un ecografo o un dispositivo
medico, bensì ad un complesso e articolato sistema di ‘tecnologie combinate’.
Per tecnologie combinate si intendono tutti gli
strumenti e le prestazioni per la presa in carico
del paziente (principalmente cronico) dalla diagnosi, al trattamento e al monitoraggio.
Alcuni esempi possono essere dispositivi di monitoraggio, dispositivi o applicativi di digital
health, strumenti di intelligenza artificiale, terapie farmaceutiche combinati con un device,
wearable, servizi di supporto (trasporto, etc),
nonché terapie geniche o genomiche.
La medicina digitale e la telemedicina, infatti,
sono parte di un sistema di ‘tecnologie’ in cui
lo strumento informatico si ‘combina’ con altre
tecnologie quali, in particolar modo, l’organizzazione, le competenze professionali, dispositivi
medici e attrezzature biomedicali.
Sulla base di tali premesse, in linea con le metodologie sviluppate a livello internazionale per

INCONTRI

“Non si tratta solo
di implementare i servizi
di digital health, ma
soprattutto di ridisegnare
un nuovo modello
di assistenza territoriale,
così come ci chiede
il PNRR…”

I numeri di Monitor sono
liberamente consultabili online al
seguente indirizzo: https://www.
agenas.gov.it/comunicazione/
monitor-rivista-agenas

la valutazione delle tecnologie, anche in Italia i
percorsi di valutazione immaginati sono quelli
legati allo strumento dell’Health Technology Assessment, che consente di capire quali siano le
conseguenze assistenziali, economiche, sociali
ed etiche provocate in modo diretto e indiretto,
nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie,
tra cui la sanità digitale.
Esistono esperienze internazionali di applicazione dell’HTA alla telemedicina, a partire dalle
quali si delineerà, anche nel nostro paese, un
sistema di valutazione multidimensionale della
telemedicina.

In un articolo pubblicato sulla rivista Monitor,
il Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli si
mostra preoccupato della possibilità che l’introduzione della telemedicina possa acuire
alcune disuguaglianze nella qualità dell’assistenza ai pazienti cronici: qual è il suo parere al
riguardo? Come evitare questo rischio?
L’emergenza epidemiologica ha messo in
evidenza le criticità dei vari sistemi sanitari regionali nel prendere in carico i pazienti sul territorio. Per questo motivo il governo ha utilizzato
gran parte delle risorse del PNRR dedicate alla
sanità per implementare un nuovo modello di
assistenza territoriale, che, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, eroghi prestazioni
appropriate il più vicino possibile al domicilio
del paziente, non solo nelle aree metropolitane,
ma anche in quelle a minore densità di popolazione.
In proposito il modello prevede la realizzazione
di almeno 1350 case della comunità, 600 centrali
operative territoriali a supporto dell’assistenza
domiciliare, nonché 400 ospedali di comunità.
In proposito occorre aggiungere che, nell’ultima
legge di bilancio, il Parlamento ha operato a favore di queste strutture, ampliando la capacità di
spesa per il personale, al fine di soddisfare i biso-

gni dei pazienti. Mi auguro, dunque, che a questi
investimenti se ne aggiunga uno di tipo culturale
da parte di tutti gli operatori coinvolti in questo
processo di riorganizzazione. Medici di medicina generale e infermieri di famiglia e comunità,
in particolare, hanno un ruolo fondamentale per
la buona riuscita di questo cambiamento senza
precedenti.

Una sanità più capace nell’utilizzare la telemedicina potrà lavorare meglio anche in ambito
preventivo?
Le potenzialità della telemedicina, sempre
integrata con l’intelligenza artificiale, possono
apportare grandi benefici all’attività di prevenzione. Pensiamo all’evoluzione delle diagnostiche radiologiche o alla velocità con cui è possibile trasmettere informazioni con il proprio
medico di base o specialistico. Ma non si tratta
solo di implementare i servizi di digital health,
ma soprattutto di ridisegnare un nuovo modello di assistenza territoriale, così come ci chiede il
PNRR, attraverso la realizzazione di reti di prossimità come le case della comunità, le centrali
operative territoriali e gli ospedali di comunità.
Un nuovo scenario, in cui AGENAS è protagonista insieme al Ministero della salute e alle Regioni di un nuovo sistema, in cui operano team multidisciplinari per la presa in carico del paziente
in tutte le fasi dell’assistenza sociosanitaria, dalla
prevenzione alla diagnosi e cura fino alla riabilitazione. In proposito, abbiamo pubblicato un
nuovo Quaderno, supplemento alla rivista Monitor, interamente dedicato alle Centrali operative in Italia, che fornisce spunti di riflessione per
tutti gli stakeholder e che contribuisce, assieme
alla definizione degli standard per lo sviluppo
dell’assistenza territoriale e ospedaliera attualmente in discussione, a supportare il Servizio
sanitario nazionale e le Regioni nell’affrontare le
sfide future. n ML
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Le tecnologie digitali: un nuovo
determinante di salute
The Lancet Digital Health
Digital technologies: a new determinant of health
Lancet Digit Health 2021; 3 (11): e684

INTRODUZIONE
La rivista Lancet ha avviato da diversi anni l’iniziativa editoriale delle ‘Commissions’. L’editore, insieme a università o altri enti,
forma commissioni di esperti, accademici e ricercatori per analizzare alcune tematiche ritenute di particolare rilevanza nel campo
della medicina e della salute globale, con l’obiettivo di fornire una
serie di raccomandazioni che possano migliorare le politiche sanitarie che verranno assunte relativamente a quel tema dai decisori
a livello globale.

LA ‘SOLIDARIETÀ DEL DATO’: UN’ARMA CONTRO
LE DISEGUAGLIANZE DI ACCESSO ALLA SALUTE
La Lancet and Financial Times Commission on governing
health futures 2030: growing up in a digital world è stata incaricata
di esplorare come salute digitale, intelligenza artificiale e tecnologie correlate influiscano sull’universalità del diritto alla salute: il
documento finale è stato pubblicato nel 20211.
Nell’editoriale, dedicato alla presentazione delle raccomandazioni della Commissione, si evidenzia che l’analisi svolta ha mostrato
come una governance debole delle tecnologie digitali stia causando iniquità e diseguaglianze di accesso alla salute e stia ledendo i
diritti umani. Il settore della sanità digitale, guidato dalle aziende
private, genera una mole preziosa di informazioni sugli utenti e
sulla loro salute ed è quindi un ambito dove è necessaria una guida che faccia prevalere la finalità pubblica e non il profitto privato nell’utilizzo del dato. Una delle raccomandazioni chiave della
Commissione è la costruzione di una cultura basata sul concetto
di ‘solidarietà del dato’ (data solidarity), cioè su un approccio alla
raccolta, all’uso e alla condivisione dei dati sanitari che salvaguardi i diritti umani e contemporaneamente costruisca una cultura
della giustizia e equità del dato. Due ricercatori dell’Università
di Oxford, Horn e Kerasidou, in un loro recente articolo2 hanno
esplorato un approccio simile per il sistema sanitario britannico e
i principi della solidarietà del dato hanno avuto un’eco al summit
dell’OMS sulla governance dei dati sanitari, dove è stato evidenziato che l’uso dei dati, intesi come bene pubblico globale, richiede
costruzione di consenso, investimento e partnership multisettoriale3. La Commissione aggiunge che un approccio basato sulla solidarietà del dato richiede regole chiare sulle finalità di sanità pubblica, che possono essere realizzate usando i dati, e trasparenza su
come la loro condivisione e il loro uso secondario miglioreranno
la salute pubblica e individuale. A questo scopo è fondamentale
istituire organismi che governino lo scambio e la conservazione
dei dati di salute e fungano da forum per processi di appello per
coloro che potenzialmente possono avere uno svantaggio dall’uso
dei dati sanitari.
Un report del 2021, pubblicato dall’Open Data Institute, ha suggerito che la maturità digitale dei paesi europei rispetto all’uso dei
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dati sanitari sta crescendo, ma esiste un urgente bisogno di sviluppare standard comuni per la gestione degli stessi4. Durante la
pandemia da covid-19 il Data Sharing Working Group si è riunito
per rendere possibile uno scambio di dati tra diversi continenti,
efficace, etico, equo e per accelerare risposte efficaci5.
I componenti della Commissione hanno focalizzato molte delle
loro raccomandazioni sul futuro della salute dei bambini e dei giovani, sottolineando che 2,2 miliardi di giovani fino a 25 anni non
dispongono di una connessione alla rete e che esiste un gap digitale legato al genere, specialmente nei paesi a basso e medio reddito.
La consultazione dei giovani ha rivelato che chi ha accesso fin da
piccolo alle tecnologie digitali è soggetto a un processo di ‘datificazione’ a significare che lascia dietro di sé una coda di informazioni
personali in formato digitale che lo accompagna nella sua crescita.
La Commissione chiede che tutti i dati generati involontariamente dall’utilizzo di strumenti digitali siano usati in modo etico e
solo per supportare studi longitudinali che interessino diversi paesi e che consentano di valutare come le tecnologie digitali possano migliorare la salute delle giovani generazioni e influenzare
il loro benessere nel tempo. Una revisione narrativa pubblicata a
gennaio 2021 sottolinea che studi di questo tipo vengono già condotti nei paesi ad alto reddito, determinando così un bias nella
raccolta dei dati tale da ampliare le già presenti iniquità nell’assistenza sanitaria6.

CONCLUSIONI
Per affrontare l’equità nei dati sanitari, la Commissione chiede
che le tecnologie digitali siano considerate come un vero e proprio
‘determinante di salute’ al pari del reddito, del titolo di studio e del
genere. Questa azione aiuterebbe a misurare e determinare l’effetto della diseguaglianza digitale sugli esiti di salute. I componenti
della Commissione riconoscono, infatti, che ci sono poche evidenze degli effetti della trasformazione digitale – divenuta ancora più
urgente con la pandemia – sulla società e questo può influire sulle
conclusioni delle raccomandazioni elaborate. Il Lancet Digital Health chiede che siano prese iniziative per bilanciare il potere delle
tecnologie digitali attraverso una regolamentazione della raccolta
dei dati sanitari. Spetta ai governi fornire una governance complessiva e una guida per definire regole a livello globale sulla condivisione dei dati sanitari, affinché questi abbiano un futuro.
Alessandra Lo Scalzo
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Una telemedicina accessibile
a tutti? Il modello offerto dalle cure
oncologiche

intraprende un ciclo di chemioterapia, il monitoraggio regolare dei
sintomi e dello stato generale di salute è da sempre un fattore cruciale per ottimizzare le cure e garantire una qualità di vita accettabile. Non di rado, infatti, negli intervalli fra le visite ambulatoriali
di controllo, si manifestano effetti indesiderati della terapia o complicanze della malattia che potrebbero non essere tempestivamente comunicati, rischiando di essere sottovalutati.

Basch E, Schrag D, Jansen J et al.
Digital symptom monitoring with patient-reported
outcomes in community oncology practices: a US
national cluster randomized trial
J Clin Oncol 2021; 39: 36 (suppl): 349527-349527

LO STUDIO PRO-TECT: I BENEFICI DEL MONITORAGGIO
SULLA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI ONCOLOGICI
La sperimentazione di un semplice sistema di controllo elettronico digitale che permette ai pazienti oncologici di comunicare regolarmente i propri sintomi al personale sanitario è al centro
di una ricerca multicentrica in corso in Nord America. Lo studio
denominato PRO-TECT (PRO è acronimo di Patient-Reported
Outcome) è un trial randomizzato condotto in 52 centri oncologici, nei quali sono stati arruolati circa 1200 pazienti, tutti in cura
per un cancro metastatico, la metà dei quali è stata randomizzata
per compilare settimanalmente, via web o attraverso un semplice
sistema telefonico automatizzato, un questionario basato su nove
sintomi di frequente riscontro, sullo stato generale di salute (performance status) e sulla segnalazione di eventuali cadute. La presenza di sintomi severi o ingravescenti attivava automaticamente
l’intervento di personale infermieristico e veniva, se necessario,
riportata al team di oncologi al momento della visita di controllo.
L’altra metà del campione ha seguito invece le procedure di routine basate su periodiche visite ambulatoriali.
Gli operatori sanitari hanno dedicato particolare cura all’adesione
dei pazienti al sistema di monitoraggio, sottolineandone innanzitutto l’importanza ai fini della cura, lasciando loro la scelta fra diverse opzioni (web, smartphone, sistema telefonico automatico) e
semplificandone l’impiego con l’ausilio, per esempio, di una serie
di messaggi automatici che permettevano di collegarsi settimanalmente al sistema senza necessità di digitare una password. In tal
modo è stata ottenuta una compliance superiore al 90%, malgrado

UN NUOVO MODELLO DI CURA DURANTE LA PANDEMIA
Come è stato sottolineato recentemente da vari esperti, la
pandemia lascerà un segno duraturo sul sistema sanitario promuovendo fra l’altro nuovi modelli di cura, tra i quali quello della
telemedicina. La telemedicina permette, tramite la rete internet,
di stabilire un contatto a distanza tra il paziente e il personale medico-sanitario con il vantaggio di poter monitorare anche quotidianamente alcuni dati clinici. Per esempio, attraverso una app
scaricata sullo smartphone, il paziente può riferire direttamente i
propri sintomi che vengono valutati a distanza.
Il sistema consente inoltre l’accesso alle visite anche a coloro che,
per diverse ragioni, hanno difficoltà a raggiungere l’ospedale o lo
studio del medico, o che vivono in aree mal collegate ai centri di
cura. Infine, in situazioni di emergenza come quella imposta dalla
pandemia di covid-19, la telemedicina può permettere agli ospedali di continuare a garantire un certo livello di cura riducendo i
rischi per i pazienti e il personale sanitario e alleggerendo il peso
sui reparti in sofferenza.

… E IN ONCOLOGIA
Nell’ambito delle cure oncologiche, la telemedicina svolge
da tempo un ruolo importante, andato recentemente incontro a
nuovi sviluppi. Nella gestione del paziente oncologico, specie se

BENEFICIO CLINICO A CONFRONTO FRA I DUE GRUPPI DI PAZIENTI (593 PRO; 598 CONTROLLI),
MISURATO A DISTANZA DI 3 MESI
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quasi un terzo della popolazione vivesse in aree rurali, il 40% avesse un diploma di scuola media e circa il 20% non avesse confidenza
con internet.
Con l’analisi preliminare dei dati, effettuata a distanza di 3 mesi,
nel gruppo di pazienti assegnati al monitoraggio digitale sono stati
osservati benefici significativi rispetto al gruppo di controllo sotto
il profilo del controllo dei sintomi (+16,1%), dello stato fisico generale (+13,8%) e della qualità di vita (+13,4%).
Inoltre, la stragrande maggioranza dei pazienti (oltre il 90%) ha ritenuto che l’esperienza sia stata importante per la propria salute,
ha valutato il sistema facile da usare e ha giudicato positivamente
il suo impiego su vasta scala. Le principali perplessità sono state rilevate nel personale infermieristico destinato alla ricezione e analisi dei dati clinici, per il quale la gestione del sistema è risultata in
molti casi laboriosa e in parziale conflitto con lo svolgimento delle
attività assistenziali quotidiane.
Valutazioni successive permetteranno di stabilire se il monitoraggio
a distanza comporti anche benefici sulla sopravvivenza (l’endpoint
primario del trial), ma i risultati preliminari indicano che abbiamo
oggi a disposizione tecnologie in grado di migliorare la qualità di vita
dei pazienti, anche se occorre lavorare per renderle più fruibili, aumentare la conoscenza sui pro e i contro del loro utilizzo e, in ultima
analisi, fornire a tutti una telemedicina su misura, adeguata all’età e
alla capacità di maneggiare gli strumenti informatici.
Giancarlo Bausano

Ricadute della pandemia sui malati
non covid: come programmare
la sanità del futuro
Gristina GR
Il prezzo pagato alla pandemia dai malati non covid:
le scatole cinesi della crisi sanitaria
Recenti Prog Med 2022; 113: 90-96

INTRODUZIONE
Una delle conseguenze principali della pandemia da covid-19
sulla salute della popolazione è rappresentata dalle ripercussioni
dell’emergenza sanitaria sulla gestione ordinaria delle altre malattie. Le drastiche misure adottate per contenere la pandemia e minimizzarne morbilità e mortalità hanno inciso negativamente sulla
continuità e sulla qualità dell’assistenza, danneggiando tutte le persone affette da patologie croniche, attraverso significative riduzioni
riguardanti sia la degenza ordinaria sia i posti in terapia intensiva,
ma anche tutte le attività ambulatoriali e diagnostiche destinate ai
pazienti esterni, con interruzione o rinvio sine die delle visite di controllo e degli screening con gravi ricadute sui tempi di attesa.
Da diversi report emerge inoltre che una rilevante quota di pazienti ha deciso di rinviare la richiesta di assistenza sanitaria, spesso
per la paura di contrarre il coronavirus nei luoghi di cura, e che i
medici stessi hanno segnalato una riduzione della propria attività
assistenziale, in conseguenza sia del cambio di focus sulla pande-
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La digitalizzazione nell’accesso
ai servizi di screening
Antinyan A, Bellio S, Bertoni M et al
Digital access to healthcare services and healthcare
utilization: a quasi-experiment
IZA Discussion paper n 14916, 2021

INTRODUZIONE
L’utilizzo crescente di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) consente di offrire una varietà di servizi digitali in grado di migliorare l’efficienza delle istituzioni pubbliche, facilitare la
trasmissione di informazioni tra gli uffici amministrativi e i cittadini e generare sostanziali benefici economici sia per il settore pubblico che per i cittadini. La trasformazione digitale dei servizi ha
interessato anche il settore sanitario, influenzando notevolmente
l’offerta sanitaria e i servizi sanitari in generale. Obiettivo dello
studio condotto da un gruppo di ricercatori afferenti al network
dell’IZA Institute of Labor Economics (un istituto di ricerca indipendente tedesco) è stato quello di valutare gli effetti determinati
dall’introduzione di un portale web di facile utilizzo, all’interno
del programma nazionale di screening del cancro alla cervice, che
consente alle donne partecipanti di modificare autonomamente
(riprogrammandolo o annullandolo) l’appuntamento preassegnato dalla ASL.

mia sia del fatto che i pazienti li hanno consultati meno frequentemente per problemi non correlati al covid-19.

IMPATTO IN AMBITO CARDIOVASCOLARE, ONCOLOGICO
E CHIRURGICO
Tornando all’impatto che la pressione sugli ospedali ha avuto
sulla quantità e qualità delle cure erogate nelle patologie non covid,
le ricadute sono state osservate in modo particolarmente preoccupante nell’ambito delle malattie cardiovascolari e neoplastiche,
ma non hanno risparmiato le patologie di pertinenza chirurgica,
essenzialmente a causa del rinvio forzato di molti interventi.
I dati già disponibili per il nostro paese, seppur ancora provvisori,
sembrano eloquenti. Come riporta una recente revisione pubblicata su Recenti Progressi in Medicina, durante la pandemia i ricoveri per infarto acuto del miocardio (IMA) in Italia si sono significativamente ridotti, con un parallelo aumento dei tassi di mortalità
e complicanze. Un’indagine multicentrica ha confrontato i dati sui
ricoveri per IMA in 54 unità di terapia intensiva coronarica italiane
nel corso di una settimana del 2020 con quelli della stessa settimana nel 2019, evidenziando una riduzione pari al 48%, con percentuali sovrapponibili nelle diverse aree geografiche esaminate. Analogamente, nell’ambito della patologia vascolare acuta cerebrale,
uno studio multicentrico che ha coinvolto 93 stroke unit confrontando i ricoveri ospedalieri per eventi cerebrovascolari dall’1 al 31
marzo 2020 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

METODO

RISULTATI

Per valutare gli effetti dell’introduzione del portale web, lo studio ha preso in considerazione l’attività di quattro centri di screening operanti nell’area geografica di una ASL del nord-est italiano,
tra novembre 2019 e gennaio 2020.
I quattro centri sono stati divisi in due gruppi che non presentavano differenze ‘ex ante’ nelle tendenze di assorbimento dello
screening, durante i due anni precedenti l’intervento, e sono stati
assegnati in modo casuale così da generare:
l	un gruppo di controllo ‘solo telefono’: alle donne partecipanti
viene inviata una lettera di invito allo screening con una data
prestabilita e nessuna informazione sul portale web. In caso di
necessità di modifica dell’appuntamento, viene loro indicato un
numero di telefono;
	un
gruppo di intervento ‘web o telefono’: alle donne partecipanl
ti viene inviata una lettera di invito allo screening con una data
prestabilita e informazioni dettagliate su come modificare l’appuntamento attraverso il portale web di nuova introduzione o il
servizio telefonico.

Il campione è composto da 1638 donne di età compresa tra
25 e 65 anni, invitate per uno screening del cancro alla cervice tra
novembre 2019 e gennaio 2020, residenti nei 20 comuni collegati ai
quattro centri di screening della ASL. L’età media è 39 anni, il 53,9%
delle osservazioni appartiene al gruppo di trattamento e il 46,1% al
controllo. Il 39,7% di tutti gli appuntamenti è stato correttamente
gestito (spostato o annullato) e nel 90% dei casi la modifica è avvenuta tramite telefono. Quasi il 44% delle donne si è correttamente
presentato all’appuntamento, il 38% non si è presentato e il 18%
ha cancellato l’appuntamento. Tre cancellazioni su quattro sono
avvenute per un test effettuato di recente. L’ultima data di screening non è nota nell’85% delle cancellazioni per test recenti e oltre
il 99% delle cancellazioni per le quali non è nota una data di test è
stato gestito per telefono. Nell’85% dei casi la donna è stata invitata
a eseguire un test HPV e nel 15% un PAP test.
Sebbene la probabilità di gestire (spostare o annullare) gli appuntamenti durante il periodo di intervento sia simile nei due gruppi,
le donne nel gruppo ‘web o telefono’ hanno mostrato una maggiore propensione a gestire gli appuntamenti tramite piattaforma,
forse perché il portale web facilita la trasmissione di alcune informazioni generali (ad esempio, motivi personali di un’eventuale disdetta dell’appuntamento) e mostra la data dell’ultimo screening
(questa probabilità passa da 1,9% nel gruppo di controllo a 6,3%
in quello in trattamento, un effetto molto ampio in termini relativi). L’accesso, tramite il portale, al programma di controllo alla

I dati sono stati estratti dagli archivi amministrativi della ASL e
sono stati opportunamente anonimizzati. Per ogni donna invitata
a sottoporsi allo screening tra novembre 2019 e gennaio 2020, sono
state raccolte informazioni demografiche, il centro di screening di
riferimento, la data di invito allo screening all’interno dell’intervento, il tipo di test proposto (PAP o HPV) e l’esito dell’invito.

ha rilevato una riduzione dei ricoveri per ictus ischemico del 24%,
di quelli per emorragia cerebrale del 20%, mentre i ricoveri per attacchi ischemici transitori (TIA) sono diminuiti del 39%.
In ambito oncologico, le regolari attività di diagnosi e cura sono
state sospese per quasi un milione e duecentomila malati neoplastici (20% del totale), pur con differenze marcate fra Nord e Sud.
Inoltre, nel periodo marzo-giugno 2020, il volume degli interventi
chirurgici per cancro della mammella si è ridotto rispetto allo stesso periodo del 2019 (mediana -24%), mentre, secondo l’Osservatorio Nazionale Screening, c’è stato un netto calo degli screening
mammografici rispetto al 2019, in parte per il minore numero di
donne contattate e in parte per una minore adesione. Si stima che
gli screening mammografici non eseguiti corrispondano a 3324
mancate diagnosi di cancro. Anche per i tumori del colon-retto, il
calo globale del volume di interventi chirurgici rispetto allo stesso
periodo del 2019 è risultato molto marcato (mediana -35%), seppur
con evidenti differenze regionali (-19% Piemonte; -54% Marche e
Umbria). Molto preoccupante, infine, la riduzione delle prestazioni di screening colorettale erogate nel 2020 rispetto al 2019 (-32%)
che corrisponderebbero a 1299 mancate diagnosi di carcinoma e
7474 mancate diagnosi di adenoma avanzato.
Benché provvisori e tutti da verificare, i dati riguardanti le patologie di interesse chirurgico mostrano che nel 2020 i ricoveri urgenti
ed elettivi si sono ridotti globalmente del 17%: -52% area medica,
-55% chirurgie di base, -13% chirurgia oncologica, -55% cardiochirurgia. In chirurgia ortopedico-traumatologica, nel 2020, è stata

osservata una riduzione di oltre 90.000 interventi di protesi articolari rispetto all’anno precedente.

CONCLUSIONI
L’aumento della pressione esercitata dai casi di covid sulle
strutture pubbliche causato dalla ‘quarta ondata’ rischia a questo
punto di provocare un nuovo aumento di casi di patologia non covid non diagnosticata o trattata, trasformandosi in un pericoloso
eccesso di morti evitabili. Per questo, secondo l’autore dell’articolo
citato, è indispensabile l’elaborazione di politiche sanitarie urgenti
destinate a promuovere l’accesso alle cure per la popolazione di
pazienti non covid attraverso appropriati percorsi clinico-assistenziali di diagnosi e cura, adeguati a una domanda di salute diversificata in base ai differenti settori di assistenza (diagnostica; elezione
versus urgenza; area medica versus area chirurgica). Vanno inoltre
ridefinite le funzioni e l’attività degli ospedali inseriti nella rete nazionale di assistenza pubblica per mantenere un volume di prestazioni almeno prossimo alla normalità.
Tali obiettivi presuppongono: una raccolta sistematica di dati utili all’analisi stratificati per gruppi di pazienti e natura dei bisogni
assistenziali; un’analisi epidemiologica, territoriale e ospedaliera,
condotta per gruppi di malattie; un’elaborazione di processi decisionali mirati sulla base dei dati raccolti.
Giancarlo Bausano

1-2|2022

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

7

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

cervice ha tuttavia ridotto (-16%) l’utilizzo dello screening, anche
se tale flessione pare dovuta in larga parte alla mancata adesione
e, in misura minore, alla disdetta degli appuntamenti. L’alto tasso
di cancellazioni è da attribuire al fatto che le donne contattate avevano già avuto uno screening nei tre anni precedenti (e, in molti
casi, viene anche riportata la data del test). Considerando che la
conoscenza di questa data aiuta i responsabili dello screening a
programmare gli appuntamenti futuri con la frequenza corretta, si
può concludere che l’esito è stato positivo.
Le donne riconoscono i benefici dello screening del cancro alla
cervice e, quando ricevono l’invito dalla ASL, desiderano sottoporsi allo screening. I dati relativi al periodo preintervento forniscono
supporto empirico a favore di questa ipotesi, in quanto l’adesione
al programma di screening è piuttosto elevata in entrambi i gruppi
e vi è una differenza trascurabile nei tassi di screening tra i due
gruppi.
Per quanto concerne la modalità di programmazione degli appuntamenti, l’avversione all’utilizzo del telefono gioca un ruolo fondamentale. Nel gruppo ‘solo telefono’, le donne che hanno una lieve
avversione al telefono o nessuna avversione al telefono non hanno
problemi a riprogrammare gli appuntamenti, ma poiché la riprogrammazione richiede tempo e impegno e non ci sono obblighi
vincolanti per procedere alla riprogrammazione, parte di queste
donne potrebbe iniziare a rimandare, perdendo così l’opportunità
di modificare la data dell’appuntamento e saltare lo screening a
causa di altri impegni quotidiani concorrenti. La situazione è leggermente diversa per le donne fortemente avverse al telefono, che
preferiscono confermare la data prestabilita piuttosto che riprogrammare gli appuntamenti tramite telefono.
Nel gruppo ‘web o telefono’, tutte le donne – comprese quelle fortemente avverse al telefono – hanno la possibilità di riprogrammare
gli appuntamenti, poiché il portale rimuove le barriere psicologiche e logistiche. Le donne senza avversione al telefono potrebbero
comunque preferire la chiamata alla piattaforma mentre quelle
con avversione al telefono potrebbero preferire il portale poiché
non vi sono i ‘costi psicologici’ rispetto alla riprogrammazione tramite una chiamata.

CONCLUSIONE
Nonostante l’utilizzo crescente di tecnologie digitali nell’assistenza sanitaria, l’esito di questo esperimento è incerto: se dal
punto di vista organizzativo l’utilizzo del portale ha evidenziato
risultati positivi, dall’altro vi sono poche evidenze sull’effettivo miglioramento in termini di salute per i cittadini. Le risposte comportamentali degli utenti finali possono essere complesse, eterogenee
e a volte imprevedibili. Di conseguenza, gli effetti delle tecnologie
digitali sul comportamento umano e sull’efficacia in termini di
salute dovrebbero essere rigorosamente valutati su piccola scala
prima della loro introduzione diffusa, proprio al fine di evitare potenziali conseguenze negative.
Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio
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La valutazione delle tecnologie
sanitarie in 32 paesi
e le implicazioni per la copertura
finanziaria
Fontrier AM, Visintin E, Kanavos P
Similarities and differences in health technology
assessment systems and implications for coverage
decisions: evidence from 32 countries
PharmacoEconomics - Open 2021; https://doi.
org/10.1007/s41669-021-00311-5

INTRODUZIONE
L’OMS ha definito l’HTA come “la valutazione sistematica delle
proprietà, degli effetti e/o degli impatti di una tecnologia sanitaria”.
L’HTA comprende molteplici caratteristiche e pratiche operative, è
un concetto con molte sfaccettature e può differire per governance e ruolo, ambito e mandato, metodo di valutazione impiegato e
impatto sulle decisioni di copertura finanziaria da paese a paese.
Queste stesse variabili rendono unici i processi HTA, determinando diversi livelli di utilizzo, implementazione e impatto sul processo decisionale di rimborso. Gli obiettivi della ricerca condotta
da Fontrier, Visintin e Kavanos, ricercatori del Dipartimento di Politiche Sanitarie della London School of Economics and Political
Science, sono:
1.	comprendere la molteplicità degli approcci impiegati dagli organismi di HTA in diversi paesi;
2.	analizzare il ruolo dell’HTA all’interno del sistema sanitario;
3.	evidenziare il collegamento tra le raccomandazioni HTA e le decisioni di finanziamento.

METODI
In questo documento gli autori sviluppano un framework (vedi
figura) che mostra i principali pilastri operativi dell’HTA tramite
i quali vengono mappate le attività e i processi di technology assessment in 32 paesi, analizzando come le diverse applicazioni
dell’HTA possono influire in termini di raccomandazioni e di copertura finanziaria. L’analisi ha incluso i 27 Stati membri dell’Unione Europea, il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda
del Nord), Australia e Canada e l’EUnetHTA, intesa come organismo sovranazionale, per tenere conto delle valutazioni condotte
da più di uno Stato membro dell’UE. Tali paesi dispongono, per la
maggior parte, di sistemi HTA la cui esistenza è sancita da specifiche norme, che vengono utilizzati per definire le decisioni legate
alla rimborsabilità sia a livello nazionale che regionale. Sono stati
classificati i tipi di enti/istituzioni che svolgono attività di HTA in
base alla loro natura e struttura, alla posizione in cui queste istituzioni si trovano all’interno del sistema sanitario e al modo in cui
sono finanziate. Sono stati esclusi dal campione i processi HTA
informali, le attività simili all’HTA (ad esempio, studi farmaco-economici) e le attività mini-HTA (valutazione di farmaci per cure
ambulatoriali o tecnologie ospedaliere).

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Governance
1. Braccio
operativo
2. Integrato

Tipo di
organizzazione

Ruolo

Scopo
e copertura
geografica

Campo
applicazione

1. Nazionale
1. Farmaci
1. Consulenza
1. Istituto di
ricerca
2. Regionale
2. Dispositivi
2. Regolatorio
medici
2. Centro di
3. Coordinamento
ricerca HTA
3. Altre
tecnologie
3. Organizzazioni
sanitarie
nazionali/regionali
4. Autorità
regolatorie HTA
Rappresentazione concettuale che sottonazionali/regionali
linea caratteristiche, scopo e natura delle
5. Organizzazione
governativa
attività di HTA.
6. Autorità
regolatoria
in tema di farmaci

RISULTATI
Complessivamente lo studio ha identificato 63 istituzioni che
svolgono attività di HTA: la maggior parte ha un ambito nazionale
(76%), è indipendente (73%), ha un ruolo consultivo (52%), valuta
i prodotti farmaceutici prevalentemente o esclusivamente (76%),
valuta le tecnologie sanitarie in base alla loro efficacia clinica e al
costo (73%) e coinvolge varie parti interessate come membri del
comitato HTA (94%) e/o attraverso una consultazione esterna
(76%). Prevalentemente (81%) i risultati delle valutazioni HTA non
sono legalmente vincolanti (81%).

DISCUSSIONE
L’HTA non è un meccanismo unico, ma è costituito da diverse caratteristiche salienti che possono differire sostanzialmente tra i
paesi e influenzare il modo in cui il processo viene implementato.
Il technology assessment opera principalmente a livello nazionale,
a eccezione dei paesi con sistemi decentralizzati (per esempio, l’Italia, la Spagna, il Regno Unito, la Svezia) o regioni/province autonome (per esempio, il Canada). Nei paesi in cui le attività di HTA
sono svolte sia a livello nazionale che regionale, le valutazioni del
beneficio clinico per la stessa tecnologia potrebbero equivalere a
una duplicazione degli sforzi. Pertanto, la cooperazione dell’UE in
materia di HTA potrebbe snellire le attività di HTA e omogeneizzare metodologie e procedure nella valutazione delle tecnologie
sanitarie all’interno dell’Unione Europea.
Le istituzioni che svolgono HTA a livello nazionale sono per lo più
indipendenti dalle autorità per cui operano. Anche se le loro attività possono talvolta essere supervisionate da queste autorità, i processi tendono a essere trasparenti e indipendenti, a evitare conflitti
di interesse e a fornire valutazioni sui costi e/o sugli effetti delle
tecnologie valutate adattate a considerazioni di contesto.
La maggior parte degli organismi di HTA ha un ruolo consultivo in
cui i risultati fungono solo da raccomandazioni e, a volte, la portata del loro contributo alla decisione in termini di rimborso non è
chiara e l’esame della loro raccomandazione è per lo più effettuato
in modo non sistematico.
Gioca inoltre un ruolo cruciale il modo in cui i risultati dell’HTA
vengono tradotti in decisioni di finanziamento. Durante la fase di
valutazione vengono esaminate le evidenze cliniche e/o economiche comparative, mentre durante la fase di appraisal le prove vengono valutate e interpretate sulla base del loro rigore scientifico,

Modelli

Valutazione
vs appraisal

1. Valutazione
1. Clinico e
costo-efficacia 2. Appraisal
2. Benefici clinici
3. Value-based

Coinvolgimento Raccomandazioni
degli stakeholder e stanziamento
fondi
1. Vincolante
1. Nella
commissione HTA 2. Non vincolante
2. Consulente
esterno

del raggiungimento degli endpoint di interesse, del disegno degli
studi inclusi, dell’efficacia, del budget e/o del modello economico
presentato e di altre considerazioni contestuali che possono essere rilevanti per l’impostazione in esame. Le dimensioni del valore
vengono esaminate per indagare fino a che punto una nuova tecnologia è importante per il sistema sanitario.
La stragrande maggioranza degli organismi di HTA ha una qualche
forma di coinvolgimento con le parti interessate; tuttavia, il coinvolgimento delle parti esterne non ha sempre lo stesso scopo e spazia tra i sistemi, da opinioni e approfondimenti sulla selezione degli
argomenti e sull’ambito di interesse, alle consultazioni durante la
valutazione dell’HTA o agli appelli sulle raccomandazioni finali.
Indubbiamente la partecipazione di professionisti sanitari, esperti
di etica, pazienti e loro famigliari, e assistenti al processo stesso di
HTA o al processo decisionale può garantire trasparenza, inclusività e inclusione di diverse prospettive nelle raccomandazioni finali.
La maggior parte dei sistemi HTA emette raccomandazioni non
vincolanti; tuttavia, l’importanza e il peso che queste raccomandazioni potrebbero avere sul processo decisionale variano da paese a
paese. Nei sistemi HTA meno sviluppati, come quello greco, il ruolo e l’impatto delle raccomandazioni HTA, che non sono vincolanti, sono ancora sconosciuti a causa della mancanza di trasparenza
nel processo decisionale. Tuttavia, dal campione vengono identificati paesi come Polonia, Francia, Inghilterra, Scozia, Australia e
Romania in cui le raccomandazioni non sono vincolanti ma il loro
ruolo durante i processi di determinazione dei prezzi e di rimborso
a livello nazionale è considerato cruciale.
Infine, mentre i sistemi HTA nei paesi in studio sembrano avere
processi ben sviluppati per la valutazione dei prodotti farmaceutici, questi non sembrano altrettanto implementati per i dispositivi
medici e altre tecnologie, compresi gli interventi di salute pubblica. Ciò potrebbe essere dovuto, tra l’altro, alla struttura altamente
frammentata del mercato dei dispositivi medici, alla mancanza di
orientamenti chiari sui requisiti di prova e all’incoerenza nei metodi utilizzati nella loro valutazione.

CONCLUSIONI
L’HTA è un processo estremamente dinamico che si adatta costantemente a nuovi tipi di prove, tecnologie innovative e obiettivi ridefiniti dei sistemi sanitari. Seppur presente in molti contesti, si
riscontra ancora la necessità, insoddisfatta, di rendere più trasparenti i processi di rimborso e negoziazione per indagare ulteriormente in che misura le raccomandazioni HTA influenzino le decisioni sulla rimborsabilità.
Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio
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DOSSIER

Oncologia: il ruolo delle reti e dell’innovazione
tecnologica
Le reti oncologiche territoriali sono uno strumento
indispensabile per garantire efficacia, efficienza ed equità
dei percorsi di cura. Si pongono infatti come un modello
di governo e programmazione delle prestazioni sanitarie
in grado di garantire, attraverso la multidisciplinarietà e
l’innovazione tecnologica, una nuova continuità tra ospedale
e territorio, ci spiega Maria Rosaria Romano descrivendo le
caratteristiche della Rete Oncologica Campana.

Reti importanti sono anche quelle create dalle Associazioni
di pazienti, perché questi ultimi siano sempre di più al centro
del percorso di cura. Con questa finalità, racconta Stefania
Gori, è nata la ROPI, una rete di associazioni di pazienti
oncologici e di professionisti sanitari che ha l’obiettivo di
rafforzare nei confronti delle Istituzioni le richieste dei
pazienti, facendo in modo che ricoprano un ruolo più attivo
anche all’interno delle stesse reti oncologiche regionali.

Rete oncologica campana:
multidisciplinarietà e innovazione
tecnologica
A colloquio con Maria Rosaria Romano
Dirigente UOD Assistenza Ospedaliera Regione
Campania

“Con il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
si apre una possibilità
di ridefinizione
organizzativa
e di miglioramento
dell’assistenza medica
sul territorio”

L’attivazione della rete oncologica ha consentito alla Regione Campania di compiere importanti progressi nella presa in carico precoce del
paziente oncologico. Quali sono gli elementi di
innovazione che la caratterizzano e che vi hanno consentito di raggiungere questo risultato?
La multidisciplinarietà è certamente il nostro
maggior successo. È stato molto innovativo costruire il miglioramento intorno ad uno strumento informatico, la piattaforma della rete oncologica, che è in grado di indirizzare i pazienti
verso i gruppi multidisciplinari della rete. La
definizione dei percorsi dei pazienti, soprattutto di nuova diagnosi, ha un sicuro impatto sulla
qualità delle cure. Evitare il ritardo diagnostico
e indirizzare i pazienti verso centri qualificati è
stato da subito il nostro obiettivo. L’essersi dotati
di uno strumento informatico consente con elevata efficacia la rendicontazione dei processi e la
raccolta di indicatori di esito.

Gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potranno dare ulteriore slancio alle azioni del vostro modello di rete così da
renderlo sempre più vicino alle esigenze socioassistenziali dei pazienti oncologici?
Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si
apre una possibilità di ridefinizione organizzativa e di miglioramento dell’assistenza medica sul
territorio. Certamente ci sarà una maggiore promozione del dialogo tra medico/paziente e medico/medico attraverso la telemedicina.
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La necessità di espansione della telemedicina,
con il conseguente potenziamento delle reti oncologiche regionali, e non solo, accompagnata da
una reale implementazione della digitalizzazione sanitaria (vedi fascicolo sanitario elettronico)
consentirà la realizzazione di un obiettivo per il
quale i fondi del PNRR giocano un ruolo centrale.
Si consolida l’idea di una rete territoriale, rapida
ed efficiente, che possa aiutare il paziente oncologico direttamente al proprio domicilio.

Ritiene che la Rete Oncologica Campana abbia
un ruolo importante anche nel garantire equità
di accesso alle prestazioni oncologiche a tutti i
cittadini campani?
I nostri GOM (gruppi oncologici multidisciplinari) interaziendali rappresentano l’applicazione
pratica della connessione ospedale-territorio. I
casi dei pazienti sono discussi nei gruppi multidisciplinari tra colleghi delle principali Aziende
Ospedaliere e dei centri delle ASL. La medicina
di prossimità si sta sempre più affermando nella
nostra Regione. I colleghi delle realtà più piccole
sono coinvolti nel percorso decisionale diagnostico-terapeutico, la qual cosa crea importanti
sinergie. Con l’integrazione ospedale-territorio-domicilio si ha la possibilità di seguire i pazienti in continuità territoriale, una volta dimessi,
inviando la richiesta alla ASL di appartenenza del
paziente, direttamente dalla piattaforma ROC.
Questo servizio è attivo in tutte le sette ASL regionali e l’elenco delle prestazioni in continuità
territoriale è in continuo incremento a favore del
miglioramento della qualità di vita del paziente.
Infine l’elaborazione di ventiquattro PDTA di patologia e due PDTA di percorso, oltre che di tre
documenti tecnici e di un documento second
opinion in anatomia patologia, rappresenta una
garanzia per l’equità di accesso alle cure in Regione Campania. n ML

DOSSIER

ROPI: i vantaggi della gestione
condivisa della patologia oncologica
A colloquio con Stefania Gori
Presidente della Rete Oncologica Pazienti Italia - ROPI

La Rete Oncologica Pazienti Italia, di cui lei è
presidente, è stata creata a metà dello scorso
anno. Da chi è composta e perché si è sentita
l’esigenza di far nascere una rete di questo tipo?
ROPI è una rete di associazioni di pazienti
oncologici e di professionisti nata per instaurare
un rapporto continuo e proficuo tra queste due
realtà, indirizzato ad affrontare problematiche
che si possono risolvere solo grazie alla collaborazione. L’esigenza di una cooperazione concreta
e reale tra i pazienti e gli operatori sanitari è infatti necessaria sia per migliorare la cura del cancro
sia per rafforzare nei confronti delle Istituzioni le
richieste poste dagli stessi pazienti.
Anche per questo abbiamo instaurato dei rapporti di partnership con varie società scientifiche
e collaboriamo con vari esperti in ambito oncologico: epidemiologi, oncologi, chirurghi, radioterapisti, infermieri, psicologi.

Quali sono gli obiettivi che vi proponete di realizzare e quali attività avete avviato?
Gli obiettivi di ROPI sono almeno tre:
1.	supportare le Associazioni di pazienti oncologici e rafforzare le loro istanze nei confronti delle Istituzioni;

I quaderni dei 30 corsi di formazione su varie patologie oncologiche realizzati dalla ROPI
sono scaricabili in formato pdf su www.reteoncologicaropi.it

2.	
fornire un’‘informazione certificata’ ai pazienti, ai caregiver e ai cittadini;
3.	offrire una ‘formazione specifica’ ai pazienti,
volta al loro inserimento nelle reti oncologiche regionali, nei comitati etici, nei PDTA,
nella stesura dei protocolli clinici.
Nell’ambito di questi obiettivi, abbiamo svolto
vari incontri con le Istituzioni incentrati sulle
vaccinazioni anti-COVID, sull’attività di screening durante la pandemia e sui ritardi da recuperare, sulla figura del caregiver, sul diritto all’oblio
per i pazienti guariti. Proprio grazie a quest’ultima attività è stato depositato un disegno di legge
sul diritto all’oblio dalla senatrice Paola Boldrini
il 28 febbraio 2022.
Abbiamo elaborato, in collaborazione con centinaia di professionisti, oltre 30 quaderni informativi su varie patologie oncologiche e svolto corsi
di formazione. Tra poco partirà, per esempio, un
corso di formazione sull’informatizzazione destinato ai pazienti oncologici in collaborazione
con l’Associazione Scientifica per la Sanità Digitale alla luce delle carenze evidenziate da un
questionario somministrato in tutta Italia.

In quale rapporto vi ponete rispetto alle Reti
Oncologiche Regionali?
ROPI si propone come punto di riferimento delle reti oncologiche regionali per i corsi di
formazione destinati ai pazienti oncologici da
inserire nei gruppi di lavoro delle reti (Gruppi di
elaborazione PDTA, Gruppi di valutazione nuovi farmaci, Molecular Tumor Board). Si sono già
svolti tre corsi di formazione tra giugno 2021 e
marzo 2022, strutturati in tre incontri ognuno, ai
quali hanno partecipato, in qualità di relatori, coordinatori delle reti oncologiche regionali, oncologi, farmacologi, esponenti di AIFA e di AGENAS.
Il coinvolgimento dei pazienti all’interno delle
attività di una rete oncologica regionale non può
che essere positivo: permette e facilita la diffusione tra pazienti e cittadini delle attività della
rete oncologica, aumenta l’adesione agli screening oncologici, permette la richiesta di PTDA
magari ancora non presenti all’interno di alcune
reti, sottolinea le eventuali carenze assistenziali.
L’azione di ROPI vuole essere di stimolo ‘positivo’ alle attività delle reti oncologiche regionali, in
collaborazione con AGENAS. E proprio recentemente ROPI è entrata a far parte dell’Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti
oncologiche regionali di AGENAS: un altro passo
avanti nella gestione condivisa della patologia
oncologica. Un altro passo avanti per i pazienti
oncologici. n ML
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Patient-journey study

Il patient-journey study è uno studio che ha come oggetto non
un singolo quesito clinico, come classicamente accade nelle sperimentazioni cliniche a fini registrativi, ma l’intero percorso terapeutico di una popolazione di pazienti. Tecnicamente, è uno studio prospettico di coorte (dove la coorte è una popolazione rappresentativa
di un setting di patologia per cui siano disponibili diverse opzioni
terapeutiche) all’interno del quale sono inseriti uno o più studi randomizzati disponibili per ogni snodo decisionale in cui vi sia incertezza sulla migliore opportunità terapeutica da proporre al paziente.
La proposta di questa nuova tipologia di studio deriva dall’esigenza di superare alcuni limiti della ricerca clinica finalizzata alla registrazione di nuovi farmaci, tipicamente focalizzata su efficacia e
sicurezza di un farmaco in uno specifico punto del percorso terapeutico di una patologia, ma che generalmente non fornisce dati
sufficienti per definire il reale valore, né il migliore posizionamento del farmaco, nel contesto generale delle opportunità terapeutiche disponibili1-3.

SVILUPPO DEI FARMACI ONCOLOGICI: GLI SCENARI
ATTUALI
Attualmente lo sviluppo dei farmaci in oncologia comprende
due scenari paralleli: il primo riguarda i farmaci target-based, sviluppati grazie alle crescenti conoscenze sulle alterazioni molecolari implicate nei meccanismi di crescita tumorale (oncologia di
precisione); il secondo riguarda i farmaci inibitori dei checkpoint
immunitari (immunoterapia).
Per alcune patologie, come il carcinoma polmonare, entrambi
questi due scenari si stanno evolvendo rapidamente. Si tratta certamente di una condizione auspicabile poiché aumenta la disponibilità di opzioni terapeutiche per i pazienti. Per esempio, quindici anni fa per i pazienti con carcinoma del polmone non a piccole
cellule avevamo a disposizione solo la chemioterapia, il trattamento era pressoché lo stesso per tutti, i pazienti con malattia avanzata avevano una sopravvivenza mediana di pochi mesi, e peraltro
spesso ci interrogavamo se valesse la pena trattarli. Oggi la totalità
dei pazienti con carcinoma del polmone non a piccole cellule ha
a disposizione un’opportunità terapeutica; siamo passati infatti a
complessi algoritmi terapeutici, stratificati sulla base di specifiche
alterazioni molecolari del tumore o dei livelli di espressione di PDL1, biomarcatore predittivo della risposta all’immunoterapia.

STRATEGIA TERAPEUTICA: COME GOVERNARE
L’INCERTEZZA
Tale pluralità di scelta genera tuttavia anche alcuni problemi
rappresentati dalla sostenibilità economica di queste terapie, dal
momento che quasi sempre i nuovi farmaci hanno prezzi alti, e
dall’incertezza, poiché quasi sempre le sperimentazioni cliniche
che portano all’approvazione di nuovi farmaci sono insufficienti
a chiarire in maniera definitiva il loro ruolo nel panorama terapeutico complessivo. Per esempio, le caratteristiche dei pazienti
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idonei a ricevere i nuovi farmaci, definite dai criteri di inclusione
degli studi registrativi, potrebbero non essere coerenti con le caratteristiche dei pazienti nella pratica clinica (per età, comorbilità, terapie concomitanti, precedenti neoplasie, precedenti trattamenti,
presenza di metastasi cerebrali, ecc.), pertanto i risultati ottenuti
negli studi potrebbero non essere generalizzabili alla popolazione
che sarà trattata nella pratica clinica; oppure, il trattamento utilizzato come comparatore negli studi clinici potrebbe non rappresentare più uno standard terapeutico nel momento in cui il nuovo
farmaco arriva sul mercato perché, per esempio, un altro nuovo
farmaco, più efficace di quello usato come comparatore, è stato nel
frattempo introdotto nella pratica; o ancora, come spesso accade,
più farmaci potrebbero essere sviluppati più o meno contemporaneamente per la stessa indicazione terapeutica, e confrontati,
ciascuno nell’ambito del proprio studio registrativo, con lo stesso farmaco considerato standard per quell’indicazione, arrivando
tutti all’approvazione senza mai confrontarsi tra loro. A causa della
mancanza di studi di confronto testa a testa, o di confronto tra sequenze, può accadere che la collocazione negli algoritmi terapeutici di alcuni nuovi farmaci non sia chiara quando essi arrivano sul
mercato e questo può trasformare l’innovazione in un problema
per il Servizio Sanitario Nazionale e per il singolo medico che deve
decidere per la terapia dei suoi pazienti.
Soprattutto per i pazienti affetti da una malattia avanzata, la strategia terapeutica è fatta di sequenze di opzioni e esistono degli snodi decisionali (quali l’inizio del primo trattamento e le successive
modifiche della strategia terapeutica nel momento in cui si verifica
una progressione di malattia) nei quali il medico e il paziente devono insieme scegliere tra le alternative terapeutiche disponibili4,5.
Ma, come spiegato, esistono casi in cui le conoscenze disponibili
sono carenti e permane un elevato tasso di incertezza.
In questo scenario di pluralità e incertezza, la ricerca accademica, che ha come fine ultimo il miglioramento della pratica clinica,
anche attraverso l’ottimizzazione d’uso delle opzioni terapeutiche
che si rendono nel tempo disponibili, potrebbe offrire una soluzione con i patient-journey study.

CARATTERISTICHE DEI PATIENT-JOURNEY STUDY
Nell’ambito del patient-journey study, ad ogni punto del percorso terapeutico che preveda uno snodo decisionale, a partire
dall’inizio del percorso di cura, il medico e il paziente possono
scegliere tra le diverse opportunità terapeutiche approvate, e in
tal caso il paziente rientra in una delle coorti prospettiche dello
studio, oppure, allorquando vi sia incertezza sulla scelta, il medico
può proporre al paziente lo studio randomizzato6-8. La raccolta dei
dati lungo tutto il percorso di ciascun paziente, sia nei segmenti in
cui il trattamento sia stato scelto secondo linee guida sia in quelli
in cui il trattamento sia stato assegnato da una procedura di randomizzazione, consente di analizzare allo stesso tempo i risultati
dei singoli confronti e quelli relativi all’intero percorso attraverso il
confronto tra le diverse sequenze terapeutiche.

PAROLA CHIAVE

Il patient-journey study prevede alla sua base un master protocol
adattativo, che si aggiorna mediante emendamenti allorché si modifichi lo scenario degli snodi decisionali: per esempio, eventuali
nuovi farmaci che vengano approvati per la pratica clinica dovranno essere inseriti nel protocollo, introducendo quindi i nuovi snodi decisionali e i possibili percorsi che si creano con l’arrivo della
nuova opzione terapeutica. L’analisi principale riguarda la descrizione dei diversi percorsi terapeutici e dei loro outcome clinici
(sopravvivenza globale, qualità della vita, tossicità), ma i percorsi
potranno essere anche valutati rispetto al loro impatto economico
sul paziente (tossicità finanziaria) e sul Servizio Sanitario Nazionale (impiego di risorse e analisi di farmacoeconomia)9. Ogni studio
randomizzato ha invece il proprio obiettivo, la propria pianificazione e analisi statistica, oltre a contribuire allo studio di coorte dei
percorsi. Il patient-journey study può inoltre prevedere valutazioni relative a fattori prognostici (raccolti al basale o dinamicamente
lungo il percorso) sia clinici sia molecolari. Il patient-journey study
consente dunque di integrare le caratteristiche degli studi osservazionali di real world con quelle degli studi di efficacia randomizzati, superando i limiti di qualità dei dati dei primi e di mancanza di
generalizzabilità dei secondi1-2,10.
Dal punto di vista gestionale, il patient-journey study prevede
un’unica piattaforma informatica di studio per gli aspetti di autorizzazione dei centri, consenso informato, registrazione pazienti,
randomizzazione, raccolta dati, raccolta patient-reported outcome (possibilmente mediante app scaricabili su dispositivi mobili), data-management, monitoraggio centralizzato e da remoto, e
analisi dei dati.
Un impianto di studio simile richiede certamente un iniziale ingente investimento di risorse, tuttavia potendo adattarsi nel tem-

po mediante emendamenti alle nuove evidenze scientifiche, può
restare attuale, tempestivo e operativo per un tempo indefinito.
Pertanto il patient-journey study consente alla ricerca accademica
di massimizzare il risultato scientifico, ottimizzando al contempo
l’impiego delle risorse disponibili.
Maria Carmela Piccirillo
Unità Sperimentazioni Cliniche, IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione
G Pascale, Napoli
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Le potenzialità della telemedicina nella gestione
dello scompenso cardiaco
A colloquio con Salvatore Di Somma
Professore di Medicina Interna e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina D’Emergenza-Urgenza,
Sapienza Università di Roma; Responsabile Telemedicina e Implementazione Assistenza Territoriale ASL-Latina
(Polo Pontino - Sapienza Università di Roma); Direttore Scientifico Associazione Italiana Pazienti con Scompenso
Cardiaco (AISC)

Nonostante cure e prognosi migliori, lo scompenso cardiaco resta la prima causa di morte negli ultrasessantacinquenni. Che
impatto ha avuto covid-19 su questi pazienti?
Covid-19 ha avuto un impatto importante sui pazienti con
scompenso cardiaco, tanto che rappresenta la categoria di pazienti che ha riscontrato la mortalità maggiore e un ricorso duplicato
all’ospedalizzazione, quando colpita dal virus. Questo è il primo
danno oggettivo provocato dal virus su questi pazienti.
Il secondo danno subito da questi pazienti è legato alle caratteristiche del virus. Quando si manifesta, Sars-CoV-2 non attacca
infatti esclusivamente i polmoni (provocando l’ormai tristemente
famosa polmonite interstiziale), ma ha la capacità di inserirsi a vari
livelli in tutti gli organi, aggredendo il sistema vascolare: sul cuore è in grado di provocare, insieme ai danni diretti sul miocardio
(miocardiopatie), forme di coronaropatie non aterosclerotiche ma
infiammatorie, che determineranno a distanza ulteriori complicazioni ai pazienti affetti da scompenso cardiaco ed insorgenza di
nuovi casi di scompenso cardiaco.
Anche nei soggetti con cuore sano infatti, in cui il covid abbia prodotto un danno miocardico diretto o indiretto attraverso la manifestazione di coronaropatie ischemiche, può aumentare l’incidenza di scompenso cardiaco.
A tale riguardo un articolo molto interessante, comparso su Nature Medicine lo scorso marzo*, ha evidenziato che il rischio dopo
un anno di sviluppare malattie cardiovascolari, e in particolare lo
scompenso cardiaco, nei soggetti sopravvissuti a covid-19 acuto è
sostanziale.
Queste evidenze scientifiche rivelano che, anche quando il virus si
presenta in una forma meno grave (il 90% dei pazienti affetti da covid-19 non è stato ospedalizzato), i soggetti colpiti sono a rischio di
sviluppare scompenso cardiaco e che, nei pazienti con scompenso
cardiaco, il virus ha determinato danni ulteriori.
Anche la difficoltà a recarsi presso gli ambulatori ospedalieri per
eseguire i controlli di routine ha rappresentato un evidente danno
indiretto subito dai pazienti con scompenso cardiaco durante la
pandemia, poiché molti di loro non hanno avuto la possibilità di
monitorare il loro stato di salute e alcuni hanno interrotto o assunto in modo meno regolare i farmaci prescritti. Alcuni pazienti in
una fase di riacutizzazione hanno addirittura rinunciato a recarsi
in ospedale per la paura di contrarre il covid.
A conti fatti, direi che forse lo scompenso cardiaco è la patologia in
cui il virus ha fatto più danni diretti e indiretti.

* Xie Y, Xu E, Bowe B et al. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. Nat Med 2022;
28: 583-590. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01689-3
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I servizi di telemonitoraggio e televisita hanno rappresentato
una risorsa importante per questi pazienti durante la pandemia. Quali sono le richieste delle quali vi state facendo portavoce
come Associazione rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in modo che gli strumenti della sanità digitale siano sempre più integrati nel modello di cura del paziente con scompenso
cardiaco?
La telemedicina, che da sempre è stata considerata un’opportunità per la gestione delle patologie croniche, durante il covid è
diventata una necessità e la pandemia un’occasione importante
per implementare i sistemi di controllo a domicilio.
In particolare il telemonitoraggio ha rivelato la sua utilità nella gestione dei pazienti positivi al covid a domicilio. Dopo 50 anni di
sanità ospedalocentrica, è stata dimostrata l’importanza di poter
rassicurare e curare questi pazienti da casa, senza costringerli a un
ricorso non appropriato al pronto soccorso, e di sgravare anche i
medici di medicina generale dal carico di dover visitare di persona
una mole così ingente di pazienti.
A questo proposito posso dire di aver vissuto insieme ai miei colleghi un’esperienza molto positiva al Polo Pontino della Sapienza,
dove sono responsabile dei progetti di telemedicina presso la ASL
Latina. Per due anni abbiamo seguito circa 4000 pazienti con covid-19 non ospedalizzati, ai quali abbiamo inviato un telefonino,
fornito dalla ditta Vree Health, con il quale i soggetti affetti da covid-19 potevano trasmettere due volte al giorno da casa a una centrale di telemonitoraggio infermieristica i dati relativi alla loro saturimetria, frequenza respiratoria e cardiaca, temperatura e stato
clinico. A seconda dell’allarme generato dal telemonitoraggio, ogni
paziente aveva a disposizione uno specialista che, in accordo con il
medico di medicina generale, lo poteva tranquillizzare, evitandogli inutili corse al pronto soccorso, magari modificargli la terapia
oppure farlo ricoverare d’urgenza in fase precoce della malattia, se
i parametri vitali e la saturazione dell’ossigeno lo consigliavano, riuscendo così a evitargli la terapia intensiva.
Questa nostra esperienza è stata premiata dal Politecnico di Milano come il miglior progetto di gestione domiciliare in telemedicina dei pazienti covid 19 e ha ottenuto feedback molto positivi
dagli stessi pazienti che, intervistati a distanza, hanno affermato
di essersi sentiti molto protetti e rassicurati dalla presenza di una
centrale infermieristica, che con i suoi specialisti ha costituito un
punto di riferimento essenziale per la gestione della loro patologia.
Sulla scia di questo successo, insieme all’Associazione Italiana
Scompensati Cardiaci (AISC), abbiamo avuto l’idea di trasferire
immediatamente questa esperienza ai pazienti domiciliari con
scompenso cardiaco per monitorare costantemente il loro stato
di salute. Questo progetto attualmente in corso, prevede l’arruo-
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lamento di 100 pazienti. Finora ne abbiamo arruolati 65, ma speriamo a breve di completare tale ‘recruitment’. Come è accaduto
per i pazienti affetti dal covid, per essere arruolati questi pazienti
devono rispondere a dei requisiti di necessità, che abbiamo chiamato score, e firmare il consenso informato. L’arruolamento può
avvenire sia direttamente attraverso i medici di medicina generale nel loro ambulatorio sia attraverso gli specialisti ambulatoriali
presso alcuni ospedali.
Una volta arruolati, questi pazienti ricevono in primo luogo un
apposito device, collegato a una centrale infermieristica presente
presso la scuola di infermieristica dell’ospedale dell’Università di
Tor Vergata sul modello di quella della ASL Latina, e una bilancia
impedenzometrica, che permette di misurare anche la presenza
di fluidi e di acqua libera, poiché nello scompenso cardiaco un incremento ponderale dovuto all’aumento dei liquidi è un segnale
di peggioramento dello stato di salute. In secondo luogo, abbiamo
offerto ai pazienti arruolati la possibilità di eseguire un elettrocardiogramma, quando necessario, e di poter trasmettere alla centrale
infermieristica i valori relativi all’ECG, alla saturimetria e alla pressione arteriosa.
Spesso i pazienti con scompenso cardiaco hanno già acquisito
l’abitudine di annotare in autonomia l’andamento dei loro valori
ponderali e pressori, ma è ben diverso se questi dati vengono ogni
giorno inviati automaticamente a una centrale infermieristica, che
li visionata e, nel caso, li fa valutare anche da un medico. In 16 dei
65 pazienti finora arruolati, il medico, allertato da alcune variazioni
del peso piuttosto che della pressione, ha potuto correggere la terapia in corso senza bisogno di una visita in presenza.
Al momento non abbiamo ancora i dati finali di questa sperimentazione, ma quelli provvisori sembrano molto promettenti. Il monitoraggio di questi pazienti dura per 15 giorni, un arco di tempo che
riteniamo utile per intercettare eventuali variazioni nel loro stato
di salute e per introdurre dei cambiamenti nella terapia, soprattutto se i pazienti sono stati ben selezionati. Alla fine dei 15 giorni i
pazienti ricevono un questionario di gradimento, che devono restituire compilato. Dalle risposte ricevute finora, emerge la grande
soddisfazione dei pazienti arruolati in questo studio, a riprova di
quanto sia importante per loro sentirsi seguiti e protetti.
Con questa esperienza, che parte come progetto pilota, pensiamo
di rispondere perfettamente alle esigenze del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, che prevede di inserire in modo sistematico
la telemedicina nel monitoraggio e nella gestione delle patologie
croniche attraverso la creazione delle centrali operative territoriali
(COT) a gestione infermieristica per la verifica e il controllo dei dati.
Quello che come Associazione Italiana Scompensati Cardiaci stiamo cercando di realizzare è un modello che, da una parte, prevede di ottimizzare l’engagement del paziente quando non avvezzo
all’utilizzo di device digitali tramite l’aiuto offerto da un caregiver
o dall’Associazione stessa e dall’altra sia in grado di intercettare
ogni minima variazione nello stato di salute del paziente affetto
da scompenso cardiaco, consentendo al medico di cambiare la terapia attraverso il ricorso alla televisita e, se serve, a un teleconsulto a tre, coinvolgendo anche il medico di medicina generale.
Nello scompenso cardiaco questo modello potrebbe diventare una
modalità ufficiale per prevenire le riacutizzazioni, per migliorare
l’assistenza evitando visite cardiologiche in presenza o addirittura
ricoveri d’urgenza, e per rassicurare il paziente stesso.

Sarà necessario creare delle professionalità infermieristiche specifiche e occuparsi della formazione del personale medico. Come
vi state organizzando?
Insieme al Politecnico di Milano, del cui advisory board per lo
sviluppo della telemedicina faccio parte, stiamo lavorando affinché la telemedicina diventi nel futuro un sistema conoscitivo implementato anche didatticamente e formativamente. Nonostante
siano varie le figure da inserire in questo percorso, i corsi di telemedicina all’università sono ancora pochi. Perfino nella scuola di
specializzazione di medicina d’urgenza da me diretta non è ancora
previsto un programma dedicato di telemedicina nel piano formativo, che nell’emergenza è così basilare. Quindi è necessario avviare specifiche attività formative volte a creare professionalità infermieristiche specializzate in questo settore, che abbiano esperienza
della malattia e che possano essere un filtro reale, come succede
in ospedale, tra i dati registrati dagli strumenti digitali a casa del
paziente e il medico.
La telemedicina altro non è che una corsia di un ospedale virtuale,
nel quale l’infermiere segue al 90% il paziente, come in una normale corsia ospedaliera, e si relaziona con il medico. Questo infermiere specializzato deve avere delle doti di empatia ancora maggiori rispetto al normale infermiere, non avendo il rapporto fisico
con il paziente. Anche i medici hanno bisogno di essere formati
in questo campo e forse alcuni di loro faranno una certa resistenza, perché sono stati abituati finora a vedere e toccare il paziente. Con questo non voglio dire, anzi ci tengo a sottolinearlo, che la
telemedicina deve sostituire la medicina classica, ma che la deve
implementare e complementare. Per noi sarà già un successo se il
30% dei pazienti con scompenso cardiaco verrà gestito attraverso
il telemonitoraggio, evitando la visita in presenza.

Gli strumenti di digital health possono avere un ruolo importante anche nella prevenzione delle ospedalizzazioni dei pazienti
con scompenso cardiaco?
Questo è l’endpoint da raggiungere. Noi adesso non siamo in
grado di stabilire esattamente delle cifre, sarebbe utile uno studio
più ampio. Nel covid questo risultato è stato ottenuto in maniera
significativa. Nello scompenso, che è la causa più frequente di ricovero ospedaliero nel mondo (questi pazienti vengono ospedalizzati tre/quattro volte all’anno e a ogni ricovero la loro prognosi peggiora e il rischio di mortalità aumenta), dobbiamo effettivamente
dimostrare che attraverso questi device e il telemonitoraggio si riduce l’ospedalizzazione. Non c’è dubbio che se nella nostra esperienza preliminare il 30% dei pazienti ha avuto bisogno di cambiare la terapia, e la modifica è stata efficace perché il paziente è stato
meglio, la telemedicina ha forse evitato un ricovero o una corsa al
pronto soccorso. È altresì vero che non sappiamo con sicurezza se
questi pazienti sarebbero dovuti ricorrere al pronto soccorso, ma
la probabilità è alta, perché i pazienti in situazione subacuta, in seguito a un peggioramento, non si rivolgono al medico di medicina
generale ma si recano direttamente al pronto soccorso. Nel futuro
dimostreremo, ma probabilmente ci sono i criteri perché possa essere dimostrato anche ora – lo dico da direttore di specializzazione
in medicina d’urgenza –, che gli strumenti di digital health possono migliorare anche l’inappropriato ricorso dei pazienti all’ospedalizzazione e al pronto soccorso. n ML
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