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DIGITAL CARE

SEMPRE

CONNESSI
ALLA NOSTRA
SALUTE
Tele co n su lti, p re t riag e online, invio e co n d ivisio n e
di referti co n la ch at in t eg rata e, so p rat t u t t o ,

la p o ssib ilità di in viare in tem po reale al m ed ico i dati
relat ivi alla m isu razio n e dei propri
p aram etri vit ali. Device e tecno lo g ie di co n n essio n e
sem p re più potenti (e sicu re) stanno

t rasfo rm an d o l'o rizzonte della t elem ed icin a. Per una

sem p lificazio n e del p ro cesso di p revenzio ne
e cu ra e p er una reale cen t ralit à del p aziente

Novembre 2020 Class 17

CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO

1

Data:
Size:

Pag.:
AVE:

17,18,19,20,21,22
€ 193563.00

44890
24326
104000

Cover I Salute digitale

ia

mro

ille

u

q

id

,

ottelaiccar

b

nU

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

20.11.2020
2889 cm2

com uni che sono in grado di rile
vare il battito cardiaco e tenere in
m em oria l'andam ento della fre
quenza cardiaca e diversi param etri vita
li. Basta questo, un semplice tracker indos
s a r le , perch é il m edico curan te possa
avere un quadro chiaro e com pleto dello
stato di salute di ogni paziente. I dati ven
gono inviati in autom atico allo specialista
che, grazie a un alert, in qualsiasi m om en
to può leggere a che punto è il colestero
lo del sig. R ossi, ben prim a che questi
addenti l'ultim a fetta di cheescake. L e
code in ambulatorio? Saranno sem pre più
snelle, perché seppure rim arrà necessaria
la visita in presenza, la conoscenza di
situazioni patologiche in atto e dello sti

m edici di base) e per m onitorare i para
metri clinici (35% specialisti e 40% m edi
ci di base).
In e ffetti, già un c ittad in o su q u a ttro
m o n ito ra i dati raccolti tra m ite app o
dispositivo w earable m a q u esto n o n è
ancora sufficiente. "La vera sfida per il
futuro sarà la successiva integrazione di
questi dati alPinterno dei sistem i infor
m atici utilizzati dal medico, dalle stru t
ture sanitarie e dalle Regioni, necessaria
per abilitare una m edicina preventiva e
personalizzata", spiega Chiara Sgarbossa,
direttore dell'O sservatorio Innovazione
D igitale in Sanità. "Il nostro obiettivo è
una presa in carico totale a costi conte
nuti grazie alla tecnologia", spiega Luca
Foresti, ceo di Santagostino, il polo della

INVECE DI OCCUPARCI SOLO DEI SOGGETTI PATOLOGICI,
Id i

NOI VOGLIAMO LAVORARE INSIEM E CON I PAZIENTI

PER GEN ERARE COMPORTAMENTI CHE PRODUCONO SALUTE.

c_3

3

ATTRAVERSO VARI STRUM ENTI, FRA CUI IL COACH
CO

le di vita di ognuno passerà, nell'im m e
diato futuro, dalla lettura di param etri su
un dispositivo. L e ttu ra peraltro sicura
m ente oggettiva: non sarà più possibile,
ahinoi, far passare p er attività m otoria
una piacevole m attinata di shopping.
La rivoluzione digitale del sistem a Salu
te, insom m a, orm ai è un dato di fatto, un
processo inarrestabile che, già da qualche
anno, sta m odificando radicalm ente la
relazione m edicopaziente. L a conferm a
viene dalla ricerca delPOsservatorio Inno
vazione D igitale in Sanità della School
o f M anagem ent del Politecnico di M ila
no: il 37% delle stru ttu re sanitarie sta
sperim entando, oggi, il tele monitoraggio
(contro il 27% del 2019) e il 35% la tele
visita (15% nel 2019). G li stessi medici,
secondo i risultati dell'indagine, sono sem
pre più disponibili all'uso del digitale: il
44% degli specialisti consiglia ai propri
pazienti le app per la salute, per ricordar
si di p ren d ere u n farm aco (il 37% dei

salute a 360°. "Quello che stiam o cercan
do di fare è che tu tti i dati scaricati dal
wearable sull'app vengano visti da un car
diologo, un esperto o un medico, attra
verso anche gli alert autom atici (com e
accade già negli Stati U niti), gli unici in
grado di dare u n 'inform azione precisa
sullo stato di salute di una persona, supe
rando la soggettività di alcune risposte
fra paziente e medico".
La rivoluzione connected care non

è, però, solo una questione pura
m ente tecnologica. Anzi, dal pun
to di vista dell'innovazione, l'Italia
è già pronta. Si tratta di cam biare
cetto stesso di salute: "Invece di occupar
ci solo dei soggetti patologici, noi voglia
mo lavorare insieme ai pazienti per gene
rare com portam enti che producono salu
te. Q uesto è possibile attraverso vari stru 
m enti e soprattutto attraverso il coach che
contatta tutti i giorni i pazienti e li chiama
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q
Registrare i propri parametri
vitali e biometrici, attraverso un
device o un 'app specifica,
è fondam entale per fotografare in
modo oggettivo il proprio
stato di salute. Soprattutto se si
soffre di patologie croniche.
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10%
degli Italiani
utilizza chatbot
e assistenti
vocali per
l'autovalutazione
dei sintomi

una volta alla settimana", continua Fore
sti. "La medicina nel prossim o futuro farà
fatica a essere click only, ma sarà sem pre
più brick and click: è un errore pensare
che si possa fare a m eno dell'incontro fisi
co con il medico, ma anche il contrario. A
seconda dei bisogni del paziente si utiliz
za la m odalità tradizionale o digitale".
I vantaggi? Considerevoli e non solo dal
punto di vista economico. Seppure i costi
delle visite si riducano notevolm ente (il
costo m edio di una videovisita è 30 euro),
le possibilità di curarsi con la telem edi
cina au m entano. Se posso in serire un
video consulto di 20 m inuti fra una riu
nione di lavoro e l'altra, non rinuncio alla
possibilità di curarm i, con ricadute posi
tive sulla prevenzione. Senza contare che
ci si può collegare da qualsiasi luogo ci si
trovi, evitando spostam enti, congestione
del traffico, perdite di tem po e potendo
co n tare su u n bacino di professionisti
am pio quanto il Paese intero.

Il prim o passo verso una rivoluzione
connect care è com unque già am pia
m ente avviato: video consulti e chatbot
per un pre triage digitale sono, orm ai,
a disposizione in molte strutture. Al San
Raffaele di M ilano è già possibile usufrui
re di una serie di servizi online: dalle pri
me visite, fino al follow up delle terapie in
corso, è possibile effettuare consulti e visi
te online con gli specialisti, inviare refer
ti e materiale (nel rispetto totale della pri
vacy) e, grazie alla registrazione del pro
prio account, si possono ottenere prom e
moria per gli appuntam enti e accessi diret
ti con la segreteria. E anche le terapie digi
tali com inciano ad accom pagnare quelle
tradizionali. "Sì tratta di soluzioni tecno
logiche, fra cui le app che devono essere
certificate e autorizzate da enti regolatori
e che aiutano i pazienti nell'assunzione di
un farmaco, aum entandone l'aderenza alla
terapia", spiega Emanuele Lettieri, respon
sabile scientifico dell'Osservatorio Inno
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vazione D igitale in Sanità. "In Italia, la
loro diffusione è legata alle sperim enta
zioni cliniche robuste, com e avviene per
i farmaci". Certo, sicuram ente il processo
di digitalizzazione sarà lungo e verrà aiu
tato dalla rim borsabilità del Ssn, che, per
esem pio, è già possibile in Francia. M a
attenzione, la partita è ancora lunga. "Gli
operatori devono continuam ente verifica
re il processo, modificando il percorso in
base alle criticità riscontrate", aggiunge
Foresti. "Un esempio? D a anni lavoriamo
sulla chatbot, ma non l'abbiam o ancora
sostituita alla chat perché la qualità del
servizio non è sufficiente, lo farem o solo
nel m om ento in cui non ci saranno diffe
renze con l'esperienza umana".
La volontà di cam biare, anche gra

zie alla spinta verso la digitalizza
zione o tten u ta con l'em ergenza
Covid19, ha indotto anche il Cen
tro nazionale per la telem edicina e
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37%
le strutture sanitarie
che stanno
sperimentando
il telemonitoraggio

35%
le strutture sanitarie
che hanno attivi sistemi
di televisita

1,43 mld di euro
gli investimenti in Italia
per sistemi di sanità
digitale nel 2019

44 %
I medici (specialisti e di
medicina generale)
che consigliano ai propri
pazienti l'utilizzo
di app per la salute

40%
i medici di medicina
generale che consigliano
ai propri pazienti l'utilizzo
di app per monitorare
i parametri clinici
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Cover I Salute digitale

LADIGITAL
HEALTHVISTA
D A I M ED I CI
A livello internazionale le
terapie tradizionali sono già
accompagnate, e in gualche
caso sostituite, dalle terapie
digitali. In Italia, la loro

diffusione sarà possibile solo a
seguito di sperimentazioni
cliniche robuste come avviene
per i farmaci, con un corretto
disegno dello studio e la
raccolta di un livello di
evidenza adeguato. Ulteriore
condizione è la rimborsabilità
del SSN, alla pari di un farmaco,
a seguito della prescrizione di
un medico in associazione o
sostituzione di un farmaco.
Secondo i dati raccolti
daH'Osservatorio Innovazione
Digitale in Sanità del
Politecnico di Milano, il 57%
degli specialisti e il 50% dei

medici di base ritengono che le
terapie digitali avranno un
impatto rilevante nei prossimi
cingue anni, per la possibilità di
prescrivere app per il
monitoraggio di alimentazione
e attività fisica, ma un quarto
degli specialisti e un terzo dei
medici di medicina generale
ancora non sanno valutare
queste soluzioni. Le terapie
digitali più interessanti per i
medici? Le soluzioni per il

supporto al monitoraggio
dell'aderenza terapeutica
(41% specialisti e 30% MMG):

circa metà dei direttori delle
aziende sanitarie considera
l'ambito importante e sta già
cercando di far propria questa
innovazione, per riuscire

a monìtorare il paziente
con più continuità
(66% specialisti e 50% MMG).
© Riproduzione riservata

A sinistra, Luca Foresti, ceo di Santagostino, rete di poliambulatori specialistici della
Lombardia. A destra, Ruggiero Giannini, ceo dì gnous, società di consulenza strategica.

lizzate a un intervento pronto ed appro
priato nelle prim e fasi di infarto. M a la
sperim entazione con la telem edicina in
Puglia non finisce qui", aveva dichiarato
il presidente della Regione Puglia M iche
le Em iliano nel 2019. E, infatti, è p a rti
to a luglio 2020 il progetto T elem achus
(T elem edicine M o n ito rin g and C olla
borative H u b a n d S p o k e S ystem ), un
sistem a integrato di telem edicina, basa
to su u n 'app e un braccialetto sm art, per

di Bari. Il sistem a consentirà di curare
i pazienti a distanza, attraverso u n 'in te
razione diretta con i m edici di base all'in
terno di un m odello organizzativo hub
an d sp o k e, in cui l'a u to rità sa n ita ria
(hub) coordinerà le attività dei m edici
di base in relazione a u n protocollo di
sicurezza sanitaria approvato. Alla guida
del consorzio c'è gnous, società barese
di consulenza strategica attiva nel set
tore della space econom y e della soste

C0N N ETTERE INNOVAZIONE, PERSON E
E RISORSE È CIÒ CHE SERVE PER CREARE
SVILUPPO SO STEN IBILE E VALORE CONDIVISO

m o n ito rare le condizioni di salute dei
pazienti a distanza e studiare l'andam en
to del virus durante l'inverno. Il proget
to è cofin an ziato d all'E S A , g razie ai
fondi stanziati dall'Agenzia Spaziale Ita
liana che, in collaborazione con il m in i
stero dell'innovazione e della D igitaliz
zazione, ha fin an ziato il b an d o E S A .
T elem achus è stato avviato da un con
sorzio com p o sto da realtà in d u stria li
giovani e innovative della P uglia e del
M olise, con il su p p o rto del Politecnico
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nibilità, con focus sulle applicazioni a
terra delle tecnologie spaziali. "C onnet
tere innovazione, persone e risorse è ciò
che serve per creare sviluppo sostenibi
le e valore condiviso", ha spiegato il ceo
della società, R uggiero G iannini. "G ra
zie alla crescita della space econom y, lo
spazio non è più qualcosa di lontano e
inarrivabile, m a u n 'o p p o rtu n ità p er svi
luppare nuovi m odelli di business e tec
nologie al servizio della com unità".
© R ip ro d u z io n e ris e rv a ta
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