
Telemedicina



Telemedicina è un termine che da vari anni si è affacciato sul panorama sanitario,
con sviluppi che variano da Paese a Paese. I vari Stati si sono impegnati e stanno
continuando a farlo per promuovere questi importanti servizi in favore della salute
dei cittadini e molte aziende si sono mosse per produrre gli strumenti adatti
affinché questi possano essere sempre più efficienti.

Spesso, però, si ha una visione un po’ riduttiva di cosa sia in realtà la “telemedicina”.
Vediamo, quindi, di approfondire un po’ di più la questione e capire meglio di cosa si
tratti.

Cos’è la telemedicina?

Con il termine telemedicina si intende l’utilizzo di tecnologie innovative per
consentire ad un operatore sanitario di offrire assistenza e servizi di alta qualità
anche “a distanza”.
Da tempo si è diffuso l’impiego di orologi in grado di rilevare la temperatura
corporea, il livello di ossigenazione del sangue, la frequenza respiratoria o
addirittura verificare le condizioni di salute del cuore, monitorandone i battiti o
addirittura il tracciato ECG: se immaginiamo di essere in vacanza da qualche parte
nel mondo e che questi risultati vengano letti in automatico non solo da noi ma
anche dal nostro medico curante, comodamente seduto nel suo studio, ecco che
abbiamo descritto un servizio di telemedicina.

Essa, dunque, nasce per agevolare l’erogazione dell’assistenza sanitaria
indipendentemente dalla distanza tra operatore e paziente e per sormontare il
problema logistico richiesto dalla classica visita, che comporta, l’incontro fisico tra i
due soggetti in questione.

Veniamo da anni particolari a causa della pandemia da COVID-19, in cui ci siamo
abituati a stare distanziati tra noi ma sappiamo soprattutto quanto questa
situazione abbia influito sulle cure ospedaliere, non solo per le migliaia di interventi
chirurgici che sono stati rimandati, ma con un numero ancora maggiore di visite che
non sono state effettuate nel momento in cui sarebbero state programmate.



Possiamo solo supporre come sarebbe andata diversamente se ci fosse stata la
possibilità di effettuare almeno una parte di queste visite sfruttando la
telemedicina.

Che questa sia un argomento degno della massima attenzione lo conferma il testo
emanato dalla Commissione Europea nel 20081, che è stato redatto per sostenere
gli Stati dell’Unione Europea al fini di sviluppare i servizi di telemedicina su larga
scala. Un progetto molto più complesso di quanto si pensi, poiché non necessita
solo di apparecchiature d’avanguardia, ma anche, ad esempio, di una promozione
della conoscenza dei servizi di telemedicina e della loro accettazione in primis da
parte degli operatori sanitari oltre che di una chiara gestione del servizio dal punto
di vista giuridico (responsabilità degli operatori, garanzia della privacy, ecc).

A partire da questo primo passo, già oltre un decennio fa molti Paesi, in primis quelli
scandinavi, Francia e Gran Bretagna, hanno promosso iniziative importanti in favore
dell’adozione di servizi di telemedicina sempre più efficienti.

A cosa serve la telemedicina?

Gli impieghi della telemedicina sono molteplici2. Ad esempio, il monitoraggio
costante di parametri come la glicemia o la funzionalità cardiaca in pazienti a rischio
e che dunque necessitano di essere tenuti in continua sorveglianza costituisce un
tipico impiego delle strumentazioni di telemedicina.
Queste possono essere impiegate nell’ambito di un ambulatorio per supportare
operazioni di diagnosi da parte di vari specialisti medici, consentendo di accorciare i
tempi necessari per giungere ad individuare il trattamento più indicato per ogni
paziente, aumentando quindi le probabilità di riuscita del trattamento stesso.

Infine, un aspetto poco conosciuto ma che suscita grande interesse per la sua veste
quasi fantascientifica è quello dell’evoluzione della telemedicina in telechirurgia.
Fino a pochi anni fa ciò sarebbe stato ritenuto impossibile o degno di un film di
fantascienza, ma oggi è possibile che un paziente venga operato da un chirurgo che



si trova a molte centinaia o migliaia di chilometri. Benché ci siano ancora numerosi
aspetti da verificare, l’impiego dei robot interamente controllati a distanza è una
realtà che tenderà a consolidarsi nei prossimi anni e che potrà garantire a più
pazienti di essere operati dai migliori specialisti del settore senza intraprendere
costosi e spesso estenuanti “viaggi della speranza”.

Questi vantaggi sono estesi ad un pubblico ancora maggiore se si considera che
nell’ambito della medicina generale e della pediatria è possibile far ricorso alla
televisita ed al teleconsulto, che consentono a personale sanitario specialistico di
eseguire un vero e proprio atto sanitario pur senza il contatto diretto con il paziente.

Quelle che abbiamo visto fino ad ora sono modalità di telemedicina che vedono il
rapporto tra un operatore sanitario ed un paziente, ma di grande interesse è anche
la cosiddetta telecooperazione sanitaria, che invece mette in contatto un operatore
sanitario costretto ad agire in condizioni di urgenza con un altro operatore sanitario
che, in virtù della propria specializzazione, potrà supportarlo affinché possa portare
a termine l’atto medico nel migliore dei modi possibile.

Cosa succede in Italia?

Nel 2007, la collaborazione tra la Regione Emilia Romagna e Ministero della Salute,
che ha visto la partecipazione anche di altre Regioni tra cui Toscana, Campania,
Marche, Liguria, Lombardia, Veneto e Sicilia, ha dato vita all’Osservatorio Nazionale
e-Care, avente lo scopo di definire a livello nazionale un piano operativo valido per
tutti i settori della telemedicina, favorendo anche l’interscambio di informazioni in
tal senso da parte delle varie realtà sanitarie.

Nel 2019 presso l’Ospedale San Raffaele è stato eseguito il primo intervento italiano
a distanza in telechirurgia grazie alla collaborazione tra l’Ospedale ed il gestore di
telefonia che ha garantito il supporto della banda larga nell’ambito della
promozione della rete 5G.
Tecnologie sempre più all’avanguardia e modalità di intervento simili sono da tempo
applicate anche dalle Forze Armate e dalla Protezione Civile, che le adottano in



particolare in occasione degli interventi di emergenza.
Il 24 maggio 2022, infine, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del 29
aprile scorso con le linee guida per la telemedicina e l’assistenza domiciliare3. Ciò a
dimostrazione di quanto l’argomento sia ritenuto di interesse nel nostro Paese.

Telemedicina… “fai da te”

Come detto all’inizio di questo approfondimento, oggi chiunque di noi può
acquistare orologi, cellulari o altri strumenti di uso comune che ci consentono di
monitorare parametri vitali di grande importanza. Tuttavia, questa non può essere
considerata realmente “telemedicina”, perché prima ancora di pensare alla
condivisione delle informazioni con il nostro medico di fiducia dobbiamo chiederci
quanto i dati raccolti siano attendibili. Fortunatamente, negli ultimi anni sono stati
certificati come dispositivi medici estremamente facili da utilizzare, nati
appositamente per l’uso domiciliare da parte di soggetti che necessitino un
monitoraggio più o meno intenso e strutturati per poter fornire risultati che
possano anche essere refertati da parte di specialisti.
Quindi, se è vero che quando si parla di salute il “fai da te” non è mai consigliato, è
pur vero che c’è sempre qualcosa che possiamo fare per noi stessi, in collaborazione
con il nostro medico, per garantirci il più possibile tranquillità e benessere.
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