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Abstract

Lo sviluppo tecnologico e digitale negli ultimi anni ha fortemente influenzato l'organizzazione dei servizi
sanitari. La sostenibilità del sistema sanitario del futuro dipende in gran parte dall'integrazione ospedale-
territorio: la telemedicina si inserisce in questo contesto sia riducendo gli spostamenti del paziente da casa
sia monitorando a distanza i parametri vitali. Il periodo di emergenza da Covid-19 ha ridotto
drasticamente i ricoveri ospedalieri per cui è stato necessario introdurre strumenti informatici per
garantire la continuità dell'assistenza sanitaria ai pazienti, soprattutto ai pazienti più fragili. Durante il
mese di maggio 2020, presso il Policlinico Universitario di Tor Vergata, 49 pazienti con patologie diverse
hanno partecipato ad una sperimentazione di Televisita. Dall'analisi dei dati è emerso che la maggior
parte dei pazienti ha accolto positivamente questa modalità di visita, pertanto la televisita potrebbe
rappresentare un valido strumento per raggiungere un'ampia fetta di popolazione, senza sostituire la visita
di persona. Riteniamo che l'utilizzo della televisita debba continuare anche dopo il periodo COVID-19
per migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari e la qualità della vita dei pazienti fragili e dei loro familiari,
nella visione di un sistema sanitario più sostenibile.

Abstract

Technological and digital development in recent years has greatly influenced the organization of health
services. The sustainability of the healthcare system of the future largely depends on the hospital-territory
integration: Telemedicine fits into this context both by reducing the patient's movements from home and
by monitoring vital parameters at a distance. The emergency period from Covid-19 has drastically reduced
hospital admissions so it was necessary to introduce IT tools to ensure the continuity of healthcare for
patients, especially the most fragile patients. During the month of May 2020, at the Tor Vergata
University Hospital, 49 patients with various pathologies participated in a Televisit experimentation.
From the analysis of the data it emerged that most patients have positively welcomed this visit method,
therefore Televisit could represent a valid tool to reach a large slice of the population, without replacing
the visit in person. We believe that the use of Televisit must continue even after the COVID-19 period to
improve accessibility to health services and the quality of life of frail patients and their relatives, in the
vision of a more sustainable health system.
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Introduzione

La sostenibilità del sistema sanitario dipende per grande parte dalla reale integrazione Ospedale-
Territorio, contesti caratterizzati da specifiche criticità: il primo sovraffollato per poter accogliere tutti i
pazienti che ne fanno richiesta, mentre il secondo risulta spesso caratterizzato da scarsi strumenti
d’intervento sul paziente a livello domiciliare. La dimissione del paziente a domicilio deve essere corollata
da una serie d’iniziative volte a non ricondurre il paziente in ospedale. L’integrazione tra Ospedale –
Territorio deve essere quindi di tipo “circolare” e non “lineare”, in quanto il medico dell’ospedale
dimettente deve preparare tutte le ipotesi future per gestire le eventuali complicanze o ricadute che
possono interessare il paziente e che il medico del territorio si trova ad affrontare tra l’altro con pochi
strumenti di intervento. Nelle patologie croniche quello che si deve fare è prevenire il peggioramento della
malattia e l’insorgenza di eventuali complicanze collaterali. La Telemedicina si inserisce in questo ambito
sia riducendo gli spostamenti del paziente dal proprio domicilio e sia monitorando parametri vitali a
distanza che successivamente vengono analizzati ed interpretati dai medici e anche condivisi con i colleghi
del territorio che sono quelli che agiscono presso il domicilio del paziente. La digitalizzazione deve essere
pensata, pertanto, come una leva di trasformazione economica e sociale1. Lo sviluppo tecnologico e
digitale negli ultimi anni ha influito notevolmente sull’organizzazione dei servizi sanitari. La diffusione di
documentazione in formato digitale ha un’importanza notevole, non soltanto perché permette di offrire
gran parte dell’assistenza sanitaria di cui il paziente necessita, ma consente anche di raccogliere una
notevole quantità di dati e di renderli velocemente condivisibili. Questa “velocità nella condivisione” del
dato è importante in quanto può favorire lo sviluppo della prevenzione, della diagnosi, della cura delle
malattie e la reale presa incarico del paziente. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha stilato il Piano
Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 e nell’Ecosistema Sanità ha
previsto oltre al fascicolo sanitario elettronico anche la Telemedicina2. Le Linee di Indirizzo Nazionale
sulla Telemedicina3 definiscono la Telemedicina come: “una modalità di erogazione di servizi di
assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and
Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute ed il paziente non
si trovano nello stesso posto”. Inoltre, classifica i servizi di Telemedicina (Tabella1) in Telemedicina
Specialistica che comprende le varie modalità con cui si forniscono servizi medici a distanza all'interno di
una specifica disciplina medica. Questa modalità avviene tra medico e paziente oppure tra medici e altri
operatori sanitari. La classificazione si basa sugli attori che interagiscono e il servizio che si eroga. Le
prestazioni della Telemedicina Specialistica si possono realizzare attraverso: la Televisita che è un atto
sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L’atto sanitario di diagnosi che scaturisce
dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Durante la Televisita un operatore
sanitario che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico. Il collegamento deve consentire di vedere
e interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito; il Teleconsulto che è un’indicazione
di diagnosi e/o di scelta di una terapia senza la presenza fisica del paziente. Si tratta di un’attività di
consulenza a distanza fra medici4 che permette a un medico di chiedere il consiglio di uno o più medici,
in ragione di specifica formazione e competenza, sulla base di informazioni mediche legate alla presa in
carico del paziente5; la Telecooperazione sanitaria che consiste nell’assistenza fornita da un medico o altro
operatore sanitario ad un altro medico o altro operatore sanitario impegnato in un atto sanitario. Il
termine viene anche utilizzato per la consulenza fornita a quanti prestano un soccorso d’urgenza. Possono
essere ricompresi nella Telemedicina Specialistica i Servizi di Telemedicina del Territorio erogati dai
Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS); la Telesalute che attiene
principalmente al dominio della assistenza primaria. Riguarda i sistemi e i servizi che collegano i pazienti,
in particolar modo i cronici, con i medici per assistere nella diagnosi, monitoraggio, gestione,
responsabilizzazione degli stessi. Permette a un medico (spesso un medico di medicina generale in
collaborazione con uno specialista) di interpretare a distanza i dati necessari al Telemonitoraggio di un
paziente, e, in quel caso, alla presa in carico del paziente stesso. La registrazione e trasmissione dei dati
può essere automatizzata o realizzata da parte del paziente stesso o di un operatore sanitario.
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La Telesalute prevede un ruolo attivo del medico (presa in carico del paziente) e un ruolo attivo del
paziente o Caregiver (autocura), prevalentemente pazienti affetti da patologie croniche, e in questo si
differenzia dal Telemonitoraggio. La Telesalute comprende il Telemonitoraggio, ma lo scambio di dati
(parametri vitali) tra il paziente (a casa, in farmacia, in strutture assistenziali dedicate,ecc…) e una
postazione di monitoraggio non avviene solo per l'interpretazione dei dati, ma anche per supportare i
programmi di gestione della terapia e per migliorare la informazione e formazione (knowledge and
behaviour) del paziente. Infine abbiamo la Teleassistenza che prevede un sistema socio-assistenziale per la
presa in carico della persona anziana o fragile a domicilio, tramite la gestione di allarmi, di attivazione dei
servizi di emergenza, di chiamate di “supporto” da parte di un centro servizi. La Teleassistenza ha un
contenuto prevalentemente sociale, con confini sfumati verso quello sanitario, con il quale dovrebbe
connettersi al fine di garantire la continuità assistenziale.

Tabella 1: Classificazione della Telemedicina
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Lo sviluppo e l’utilizzo di tecniche e strumenti di Telemedicina sono determinanti per facilitare l’equità dell’ accesso
all’assistenza sanitaria mantenendo una continuità di cura anche a pazienti che vivono in aree remote del territorio
nazionale e che possono essere resi facilmente raggiungibili grazie alla Telemedicina; per migliore la qualità
dell’assistenza garantendo la continuità delle cure per le malattie croniche; per una migliore efficacia, efficienza,
appropriatezza e sostenibilità del sistema sanitario considerato l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della
prevalenza delle malattie croniche sulle acute. L’emergenza sanitaria per la Pandemia da COVID-19 ha determinato un
isolamento sociale improvviso. Le Ordinanze Regionali6 che si sono succedute, durante tale periodo, hanno ricondotto
gli accessi in ospedale solo ai casi urgenti e/o non differibili per ridurre i casi di contagio. Ciò ha provocato
un’improvvisa necessità di ricorrere a strumenti informatici per garantire la continuità delle cure sanitarie ai pazienti
così detti fragili e nel contempo evitare il sovraffollamento dei nosocomi7. In questo contesto si inseriscono le varie
modalità di Telemedicina per continuare ad assicurare la presa in carico dei pazienti fragili8-9. Tra queste sarebbe
auspicabile sviluppare anche il teleconsulto non solo tra strutture sanitarie come avviene già nell’area dell’emergenza,
ma anche tra Ospedale e Territorio attraverso i Medici di Medicina Generale (MMG). E’ fondamentale che i MMG che
hanno in carico pazienti che sono stati colpiti dal COVID-19 abbiano, come punto di riferimento per affrontare
eventuali complicanze, i medici dell’Ospedale che hanno seguito il paziente durante la malattia. La Regione Lazio, con
DCA n. 103 del 22 luglio 2020, ha emanato il Decreto per “l’attivazione dei servizi di Telemedicina in ambito
specialistico e territoriale. Aggiornamento del Catalogo Unico Regionale (CUR)”,10 rafforzando la necessità di creare
vie alternative per raggiungere i pazienti necessitanti di cure.

La normativa d’urgenza adottata per il Covid 19 ha previsto misure rigorose per lo svolgimento delle visite mediche al
fine di favorire l’adozione di misure di protezione per il paziente e per il personale sanitario, nonché per garantire il
distanziamento interpersonale tra gli stessi pazienti. In tale situazione la telemedicina è diventata lo strumento
fondamentale per garantire continuità nell’attività assistenziale e di cura nonché per favorire la creazione di una rete di
sanitari in grado di contrastare gli effetti della pandemia o almeno di contenerla.
Tuttavia, è emerso con forza che le strutture sanitarie che desiderino dare ampia diffusione a questo strumento devono
necessariamente trattare una notevole quantità di informazioni relative allo stato di salute del paziente. Da qui, la
necessità di tutelare i dati sanitari dei pazienti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche
“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Ci si è chiesti allora a quali principi conformarsi. Decisivo è stato in tal senso il confronto costante, all’interno delle
strutture sanitarie, tra le direzioni, i medici e i Responsabili della Protezione dei Dati (c.d. DPO) a tal proposito sono
risultati fondamentali i chiarimenti forniti dal Garante per la protezione dei dati personali.
Si è determinato, in primo luogo, anche alla luce di quanto previsto dal Garante con il provvedimento del 7 marzo
2019, che le strutture sanitarie che intendono avvalersi di strumenti di telemedicina per effettuare diagnosi o terapie a
distanza, non devono chiedere uno specifico consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato. Si tratta,
infatti, solo di una diversa modalità di svolgimento del rapporto medico-paziente, nell’ambito del quale il trattamento
dei dati personali, essendo finalizzato alla diagnosi, assistenza o terapia sanitaria (c.d. finalità di cura), trova la base
giuridica nell’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del GDPR. La condizione, però, è che detti trattamenti siano effettuati da
(o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa
tenuta all’obbligo di segretezza. Ciò comporta che tali figure professionali non hanno più l’obbligo di richiedere, come
per il passato, il consenso per i trattamenti di dati necessari alla prestazione sanitaria richiesta, sia che operino come
liberi professionisti presso uno studio medico sia all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata. Di contro è
necessario il consenso, libero, specifico, esplicito ed informato, dell’interessato o una distinta base giuridica quando
tali trattamenti non siano strettamente necessari per le finalità di cura, cioè essenziali per il raggiungimento di una o
più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute, anche quando effettuati da professionisti della
sanità. Ne sono un esempio i trattamenti di dati sulla salute connessi all’uso di app mediche (ad eccezione di quelle per
la telemedicina), quali, ad esempio, app divulgative o app per la raccolta di informazioni sullo stato di salute della
popolazione di un dato territorio.
Chiarito che non occorre il consenso, il titolare del trattamento è comunque tenuto a tutta una serie di adempimenti.
Sarà, ad esempio, certamente necessario operare nel rigoroso rispetto dei principi sanciti dall’art. 5 del GDPR e dei
principi di privacy by design e privacy by default. I titolare dovrà fornire all’interessato un’apposita, adeguata e completa
informativa, effettuare la valutazione di impatto prevista dall’art. 35 del GDPR, concretizzandosi un trattamento, su
larga scala, di categorie particolari di dati personali, e garantire l’applicazione delle misure di sicurezza previste dall’art.
32.
Particolare attenzione deve essere posta dalle strutture sanitarie in tutti i casi in cui tramite la telemedicina vi sia la
possibilità di un trasferimento di dati verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, in considerazione dei rischi a
ciò connessi. Tale eventualità si può verificare anche per mezzo dello stesso fornitore degli strumenti di telemedicina.
Il titolare che trasmette i dati dovrebbe, come prima cosa, valutare se il Paese in cui viene effettuato il trasferimento
assicuri un adeguato livello di protezione dei dati personali. Tale valutazione va fatta sulla base delle circostanze del caso
concreto, ma non può prescindere dall'esame delle finalità del trattamento, dei motivi che giustificano il trasferimento
dei dati, della sua durata e delle misure di sicurezza che, come minimo, devono essere assicurate.
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Il trasferimento dovrà comunque sempre avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 44 e
seguenti del GDPR. Sebbene questa sia una valutazione da fare con particolare cura nel caso di
trasferimenti fuori dall’UE, non se ne potrà comunque prescindere nei casi in cui il titolare voglia
trasferire i dati sanitari ad altro soggetto o struttura sanitaria con sede in Europa o nel suo stesso Paese
(ad esempio, scambio di dati tra due ospedali italiani). Anche in questo caso il titolare deve assicurarsi che
chi li riceve abbia un livello di competenze adeguato a garantire la protezione delle informazioni scambiate
e ad implementare misure di sicurezza idonee. Diventa inoltre fondamentale definire formalmente e
correttamente i ruoli privacy e le responsabilità in tutti i casi in cui le prestazioni di telemedicina
comportino un trattamento di dati per conto del titolare da parte di un altro soggetto, che dovrà essere
nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR, o una determinazione congiunta da parte
di più titolari di finalità e mezzi del trattamento, in tale ultimo caso gli stessi dovranno sottoscrivere un
accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del GDPR11. In riferimento a quanto detto fino ad ora il
Policlinico Tor Vergata in cerca di soluzioni nel mese di maggio 2020 ha effettuato una sperimentazione
di Televisita con una piattaforma.

Materiali e metodi

Presso il Policlinico Universitario di Tor Vergata, nel mese di maggio 2020, è stata sperimentata
un’esperienza di Televisita della durata di 30 giorni. Sono stati arruolati 49 pazienti suddivisi per le
seguenti discipline:
• UOSD Oncologia;
• UOSD Patologie Linfoproliferative;
• UOSD Patologie Mieloproliferative;
• UOSD Sclerosi Multipla;
• UOC Neurologia;
• UOSD Dermatologia;
• UOC Laboratorio di genetica medica;
• UOC Endocrinologia e Diabetologia.

I pazienti sono stati valutati dai medici delle singole discipline sulla base di criteri clinici e di criteri
informatici, in particolare tra i primi, sono risultati idonei pazienti affetti da patologie croniche che li
rendevano fragili. Pertanto la Televisita è risultata la modalità più agile per poter effettuare in sicurezza la
visita di Controllo di questi pazienti. Altre tipologie di prestazioni erogabili con facilità in Televisita sono
il rinnovo dei piani terapeutici che prevedono solo la presa visione degli esami ematochimici ed il
colloquio tra medico e paziente e i colloqui per le relazioni conclusive di esami genetici come momento
finale di visita medica. Di conseguenza sono state escluse le prime visite, in quanto necessarie alla
conoscenza e all’inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico del paziente e al corretto instaurarsi del
rapporto di fiducia tra medico e paziente con la relativa Relazione di cura (Legge n. 219/2017 artt. 1 e
Legge n. 24/2017 artt. 7 comma2)12. Tra i criteri informatici sono stati considerati la conoscenza ed
utilizzo della tecnologia informatica (alfabetizzazione informatica) da parte del paziente oppure di un suo
Caregiver e il possesso di uno Smartphone con sistema operativo “Android” necessari per il corretto
download dell’applicazione. Si è resa necessaria l’istituzione di una “Centrale dei Servizi” per inserire tutti
i dati dei pazienti e dei medici nella piattaforma; la predisposizione delle agende di prenotazione degli
appuntamenti sulla piattaforma; la gestione dei contatti con i singoli pazienti, telefonicamente o via
e-mail, invitandoli ad effettuare il download dell’Applicazione sul proprio dispositivo cellulare; l’invio dei
questionari di gradimento sia ai pazienti che ai medici. Si tratta, quindi, di un centro che svolge funzioni
di raccordo e coordinamento operativo delle attività medico-assistenziali erogate in telemedicina e delle
interazioni con altre funzioni operative. Sarebbe auspicabile l’introduzione nella Centrale dei Servizi,
oltre che della figura dell’amministrativo e dell’informatico, anche del Care Manager come figura di
collegamento tra i professionisti che assicurano l’assistenza riferendosi direttamente all’infermiere di
comunità. La piattaforma utilizzata nella sperimentazione non forniva la possibilità di prenotare
direttamente sulle agende del Sistema Recup Aziendale. Il medico trascriveva la prenotazione
dell’appuntamento per la Televisita sulle agende inserite nella piattaforma e il sistema inviava, in
automatico al paziente, una e-mail con data e ora dell’appuntamento. A regime però il paziente prenoterà
utilizzando gli usuali canali e le agende di prenotazione saranno distinte da quelle ordinarie. La
sperimentazione si è svolta con una piattaforma informatica nella quale sono state costruite agende e sono
stati inseriti i dati dei pazienti e dei medici che hanno aderito al progetto.
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Risultati
Dei 49 pazienti contattati 38 hanno eseguito il download dell’applicazione sul proprio Smartphone
(77,55%) e 11 pazienti (22,45%) non sono riusciti ad effettuarlo, principalmente perché in possesso di
Iphone (63,63%) non compatibile con la piattaforma utilizzata in questa fase sperimentale. Un’altra
motivazione è relativa alla presenza dei blocchi di sicurezza che in alcuni telefonini erano attivati (18,18%)
e che i pazienti non sono riusciti a rimuovere nonostante le indicazioni fornite dal Centro dei Servizi. Dei
38 pazienti che hanno installato l’applicazione, 23 hanno usufruito della Televisita (60,53%). Gli altri 15
pazienti non hanno potuto usufruire della Televisita perché non sono riusciti a connettersi durante
l’appuntamento stabilito; altri non si sono ricordati dell’appuntamento; altri hanno preferito recarsi di
persona presso il nosocomio e con alcuni non si è riusciti a far combaciare le disponibilità del medico con
il paziente. Tutti i pazienti hanno ritenuto che la modalità di visita in Televisita è uno strumento adeguato
ai propri bisogni clinici. I 23 pazienti che hanno effettuato la Televisita hanno espresso un parere
favorevole alla visita in telemedicina nel 74% (17 su 23), ma solo il 39% (9 su 23) ha dichiarato che è stata
rispettata la sua aspettativa di Televisita poiché le maggiori difficoltà sono state riscontrate proprio
nell’utilizzo dell’applicazione in quanto solo il 39% (9 su 23) l’ha ritenuta di facile impiego e/o intuitiva.
Conclusioni
Dall’analisi dei dati è emerso che la maggior parte dei pazienti ha accolto positivamente la modalità di
visita in Televisita relativamente ai propri bisogni clinici. Questo conferma l’appropriatezza dei criteri
clinici di selezione dei pazienti che sono stati scelti nella sperimentazione. Nonostante siano stati
selezionati pazienti/Caregiver con un livello adeguato di alfabetizzazione informatica, solo il 39% ha
ritenuto di facile impiego l’applicazione. Ciò dimostra che per il futuro sviluppo di tali tecnologie è
necessario investire sull’alfabetizzazione informatica, ma nel frattempo potrebbe essere utile lo sviluppo
della Centrale dei Servizi come strumento di supporto. La presenza del Care Manager potrebbe
implementare una formazione al paziente e/o al Caregiver. Il Policlinico Tor Vergata prevede di
organizzare dei corsi di formazione per i pazienti/Caregiver per renderli partecipi della loro malattia e
direttamente responsabili della gestione della loro malattia. Informare il paziente/Caregiver anche delle
eventuali complicanze a cui si può andare incontro, le varie evoluzioni della malattia e le diverse
metodologie per prevenirle è la strada vincente da percorrere.
Le tecnologie informatiche (ICT) stanno radicalmente cambiando il mondo della sanità non solo nella
dematerializzazione dei documenti associati all'attività clinica, ma anche nella integrazione di dati diversi
tra loro. Il volume dei dati (big data) disponibili richiede tecniche innovative di gestione basate
sull'intelligenza artificiale (IA). La cosiddetta mobile health caratterizzata dalle Applicazioni per la salute,
disponibili sugli Smartphone, abilita una nuova gestione della cura perché avendo visione dei parametri
monitorati che possono migliorare oppure peggiorare, si responsabilizza l’individuo alla presa in carico di
se stesso. La sperimentazione ha messo in evidenza che la Televisita non riesce ad agevolare tutti i pazienti
fragili. Infatti, nella pratica clinica si è riscontrato che sono i pazienti più giovani quelli che riescono ad
usufruire maggiormente del servizio, poiché più esperti nell’utilizzo della tecnologia informatica. I
pazienti più anziani e fragili, se non supportati da un valido Caregiver, restano ancora emarginati dalla
Televisita. Per valido Caregiver si intende con una buona conoscenza degli applicativi informatici e delle
Tecnologie per utilizzarli. La Televisita potrebbe rappresentare uno strumento valido per raggiungere una
vasta fetta di popolazione, senza ovviamente sostituirsi alla visita in presenza. Ciò comporterebbe un
miglioramento della qualità della vita del paziente sia perché il paziente non è chiamato a muoversi dal
proprio ambito domiciliare, sia perché non deve coinvolgere un accompagnatore come spesso succede per
pazienti fragili. Per quanto riguarda l’ospedale avere un minor numero di utenti nell’arco della giornata
migliora l’utilizzo degli spazi di attesa e dei servizi (come per esempio il parcheggio rendendo più semplice
l’accesso alla struttura) migliorando conseguentemente l’umanizzazione dell’ospedale e le misure di
contenimento del virus con la relativa riduzione della possibilità di contagio. Crediamo che l’utilizzo della
Televisita debba proseguire anche dopo il periodo COVID-19 per migliorare l’accessibilità ai servizi
sanitari, per migliorare la qualità della vita del paziente fragile, per migliorare la qualità di vita del
familiare del paziente fragile e per perseguire l’obiettivo dell’economicità dell’intero sistema, nella visione
di un sistema sanitario più sostenibile. Anche il Teleconsulto tra professionisti è un valido strumento per
migliorare la qualità dell’assistenza perché migliora la “velocità” con la quale viene erogata. Tale modalità
di comunicazione getterebbe le basi per creare una Rete della cronicità tra Ospedale e Territorio sulla base
delle caratteristiche dei singoli Ospedali e Territori.
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