
 

 

 

 

 

 

 

 

Digital revolution 
          E-health e professioni sanitarie 

 

 

 

La telemedicina come nuova frontiera della professione medica 

Secondo il report di The Economist Intelligence Unit – The future of Healthcare, in Europa nel 2023 

si spenderà mediamente il 14% del PIL per la Sanità. Le ragioni dell’aumento dei costi sono 

l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle malattie croniche, lo sviluppo delle tecnologie 

sanitarie, le richieste dei pazienti legate all’aumento delle conoscenze e agli stili di vita ed una 

organizzazione sanitaria focalizzata sui problemi sanitari del passato. È importante cogliere 

quest’ultimo punto: le strutture sanitarie e il vissuto sociale sono costruiti per vecchi problemi e 

non per i nuovi (come le malattie croniche), che richiedono organizzazioni snelle, flessibili e 

diffuse. Inoltre, i sistemi di finanziamento puntano sui redditi della popolazione attiva e in salute, 

la cui percentuale si sta abbassando in tutte le società del cosiddetto mondo occidentale. La sanità 

europea, quindi,  è costretta a fare i conti con la richiesta di nuove potenzialità alla medicina,da un 

lato, e con la domanda da parte dei pazienti di cambiamenti nella fornitura dei servizi. I costi, poi, 

sono in continua espansione sia nei sistemi bismarckiani (fondati su assicurazioni regolate dallo 

Stato), sia nei sistemi beveridgiani (fondati sulla tassazione e su un servizio pubblico universale). 

In tal senso, la telemedicina rappresenta una nuova ed importantissima frontiera della professione 

medica in quanto implica un insieme dei processi organizzativi e tecnologici che permettono di 

eliminare le barriere di distanza, di tempo e di costi per l'accesso alle cure. Inoltre, come 

evidenziato dall’esperienza, può contribuire significativamente alla riduzione dei costi e 

all’innalzamento del livello delle prestazioni sanitarie.  



 

 

Per quanto riguarda la riduzione dei costi sanitari per il nostro Paese è interessante la valutazione 

di Luca Tremolanda del Sole24h, in un articolo del 2012 dal titolo “La cura digitale nella sanità”: 

“…La spesa complessiva in informatica e tecnologie (Ict) per la sanità è di 1,3 miliardi di euro, pari a 

circa l'1,1% del costo totale. Fanno 22 euro per abitante. Poco, sostiene l'Osservatorio Ict in Sanità 

nel 2012 della School of Management del Politecnico di Milano. Poco, se si considerano altri paesi 

con sistemi sanitari confrontabili. Molto se si considera che dal 2005 al 2011 quella sanitaria è 

l'unica voce di spesa in Ict che cresce rispetto a tutta la Pa…L'area del Long Term Care è infatti tra 

quelle che maggiormente preoccupa chi deve far quadrare i conti della sanità. ….L'opportunità di 

introduzione di innovazione in queste aree è oggi enorme - commenta Mario Salerno di Fondazione 

Filarete - senza dimenticare le possibilità fornite dalla disponibilità di enormi quantità di dati il cui 

utilizzo può avere impatti significativi su analisi epidemiologiche e sulla gestione della salute 

pubblica. Il solo effetto della deospedalizzazione, ad esempio, può valere oltre tre miliardi di euro 

l'anno…” 

 

In sintesi, i campi di applicazione della telemedicina in ambito sanitario sono: 

- la  teleassistenza in door e out door; 
- Il  telecontrollo; 
- l’ agenda medicinali; 
- la tele cardiologia; 
- la tele spirometria; 
- il  monitoraggio multiparametrico; 
- la tele riabilitazione; 
- il consulto medico; 
- la tele dermatologia. 

 

Considerata la sfida demografica mondiale relativa all’invecchiamento della popolazione, la ICT 

contribuisce significativamente al monitoraggio della salute della popolazione anziana, soprattutto 

in relazione alla continuità di cura a domicilio. Prevede un protocollo di cura individuale e un 

approccio assistenziale interattivo per sperimentare nuove forme di collaborazione in sanità che 

possano produrre benefici di tipo clinico. 

 

Il paziente, infatti può  vedere sul monitor a casa le misure dei parametri fisiologici misurati, 

interagire con l’operatore del Centro Servizi o con il personale medico, rispondere ad una serie di 

domande e ascoltare  “pillole” informative in formato video. Il medico, dal suo canto, può definire 

il protocollo di monitoraggio personalizzato e i valori soglia per ogni parametro fisiologico, 

monitorare lo stato di salute dei pazienti, refertare le misure dei parametri fisiologici misurati, 

interagire con il paziente attraverso messaggi testuali e valutare le risposte dei pazienti ai 

questionari personalizzati. Inoltre, un vantaggio che la telemedicina offre alla professione medica  



 

 

è l’accrescimento della qualità delle decisioni del medico mettendo a sua disposizione, in modo 

semplice e veloce le informazioni esistenti relative al paziente. 

 

L’impatto della telemedicina sulle professioni sanitarie è attualmente considerato soprattutto per 

quanto riguarda: 

 

- la formazione permanente (in  questo caso l’e-learning); 

- il management delle procedure informatiche; 

- la responsabilità medica (soprattutto per quanto riguarda l’applicazione delle regole    sulla 

privacy in ambito  telematico ed sul consenso informato). 

 

Il personale sanitario, quindi, è chiamato a grandi mutamenti perché cambiano le tecnologie e le 

potenzialità, cambiano i pazienti e le loro richieste, cambia la loro vita lavorativa in quanto si 

allunga e in quanto le competenze professionali mutano continuamente, richiedendo una crescita 

professionale continua e la capacità di travalicare i tradizionali confini delle mansioni originarie. 

Attualmente, dal punto di vista dei medici la telemedicina rappresenta un sfida ed un incentivo 

all’innovazione per i medici di base mentre, secondo alcuni studi di settore,  gli ostacoli alla sua 

diffusione sono anche di natura non prettamente tecnologica, ad esempio il timore di una perdita 

di status da parte dei medici specialisti. 

 

Che cosa cambierà per le professioni mediche in questo scenario? Oggi, i fornitori di assistenza 

sanitaria si trovano a dover affrontare diverse problematiche importanti, tra cui: la rapida crescita 

del carico di pazienti, la carenza diffusa di professionisti qualificati del settore medico e il costo 

crescente dell’assistenza. Gli studi nazionali ed internazionali ad oggi disponibili sull’utilizzo delle 

ICT non sono ancora in grado di illustrare quali cambiamenti sostanziali possano avvenire nella 

strutturazione retributiva della professione medica. E’ facile però immaginare che, aumentando la 

diffusione in rete delle consultazioni medico/paziente, possa esponenzialmente crescere l’accesso 

alla professione medica nel sistema sanitario al di fuori dei canoni tradizionali. In questo senso, la 

nuova sfida sarà l’acquisizione di maggiori competenze informatiche e di specializzazione tramite 

la formazione continua in sanità.  

 

Secondo uno studio condotto da Giampiero Papi, Fabrizio L. Ricci, di Tor Vergata dal titolo “La 

telemedicina” e antecedente l’anno 2000, si assisterà ad una frammentazione delle competenze 

sanitarie, che aumenteranno esponenzialmente all’introduzione delle nuove tecnologie. 

 



 

 

Oggi si parla di ospedale virtuale, di pronto soccorso virtuale dove le competenze mediche sono 

immaginate e distribuite nello spazio e nel tempo. In presenza di sistemi di telemedicina il 

processo di cura si baserà sull'interazione di un maggior numero di modelli pato-fisiolgici del 

paziente, ciascuno con propria capacità espressiva: il modello pato-fisiolgico del paziente 

"generato" dal paziente stesso, quello "generato" dal medico curante a cui si aggiungono quelli 

"generati" dalle figure intermedie. 

Lo studio preso in considerazione afferma che, se tutto ciò permetterà di offrire qualitativamente 

e quantitativamente migliori servizi sanitari, esso comporterà una modifica nella professionalità 

del medico, dell'operatore sanitario a livello sia di capacità che di competenze e aumenteranno le 

competenze trasversali, non direttamente legate alla mera attività medico ambulatoriale. In realtà 

alcune figure già esistono ma esse saranno specializzate per la sanità. Si tratta  di personale 

tecnico:  

a) atto a fornire informazioni specializzate per il sistema socio-sanitario;  

b) inteso come valida interfaccia/gestore del sistema complesso dei fornitori di prodotti e servizi;  

c) capace di cooperare nella fase iniziale alla progettazione di nuovi interventi e/o alla 

ristrutturazione di microstrutture sanitarie;  

d) abile manutentore del patrimonio tecnologico in possesso.  

 

Ulteriori figure professionali deriveranno dalla specializzazione dei tecnici; si tratterà dei  tecnici 

addetti alle apparecchiature che si andranno sviluppando. La ideazione di nuovi strumenti é 

avviata ma altri ne arriveranno: si pensi, ad esempio, alle micromacchine per la nuova chirurgia 

(chirurgia robotizzata, chirurgia mini-invasiva, microchirurgia,neurochirurgia stereotassica) e per la 

nuova diagnosi (sistemi robot per l'esecuzione di biopsie, sistemi diagnostici basati su tecniche 

streotassiche). Anche se tali strumenti risulteranno facile da usarsi con minime necessità di 

apprendimento e con buona soddisfazione per gli operatori, essi necessitano di tecnici per il 

funzionamento e la manutenzione. 

 

Nella organizzazione della sanità che verrà giocheranno un ruolo importante, oltre che gli esperti 

di telematica, anche gli esperti di: 

a) psicologia per rendere scorrevole la comunicazione e meglio comprendere ed aiutare il 

cittadino; 

b) sociologia per monitorare la rete d'interventi sul territorio; 

c) economia per quantificare la spesa e dare risposte veloci ai bisogni emergenti. 

 

Una panoramica sullo stato dell’arte della telemedicina in Europa è fornita da studio della 



 

 

Fondazione ISTUD  dal titolo “Telemedicina e doctor web: l’e-Helath che rinnova la Sanità (Baveno, 

17 Settembre 2012 – 19 Luglio 2013)” di cui viene riportata la tabella relativa alle disposizioni circa 

le ICT per singolo Paese.  

 

Paese Situazione 
  

Austria Una commissione ha analizzato le esigenze e 
fornito le specifiche per la realizzazione della 
rete  telematica nazionale. Sono state 
implementate diverse reti per lo scambio 
d’informazioni cliniche, immagini diagnostiche 
(teleradiologia) e la gestione delle emergenze, 
considerando anche le esperienze dei Paesi 
vicini. 
 

Belgio Sono state fatte numerose sperimentazioni, per 
la trasmissione di immagini cliniche e 
microbiologiche e l’accesso comune ai dati 
clinici dei pazienti da parte degli ospedali e dei 
medici di base. E’ stato realizzato lo scambio di 
dati amministrativi tra ospedali ed assicurazioni, 
la raccolta di dati epidemiologici e l’impiego 
della carta sanitaria. Una commissione di esperti 
ha prodotto alcune raccomandazioni per lo 
sviluppo di servizi telematici in sanità e sta 
continuando i lavori. Il teleconsulto non è 
deontologicamente consentito. 
 

Danimarca La telemedicina non è una priorità, essendo un 
piccolo paese con scarsa densità di popolazione, 
mentre il Piano Sanitario 2003–2007 ha previsto 
che tutti gli ospedali siano digitalizzati ed 
interconnessi tra loro. Esiste una rete efficiente 
di scambio di documenti tra gli operatori 
sanitari. 
 

Finlandia  Il Governo ha emanato nel 1996 un documento 
di indirizzo politico per l’informatica in Sanità, 
che ha dato ampio impulso allo sviluppo del 
settore. 
La telemedicina sta divenendo parte integrante 
del servizio sanitario, ci sono molti centri 
regionali di telemedicina e tutti i distretti 
ospedalieri utilizzano applicazioni di 
telemedicina nella loro zona di competenza. 
 



 

 

Francia Recentemente, nel 2010, è stata ottenuta dalla 
telemedicina una nuova conquista ossia la  
pubblicazione del Decreto portante 
l’organizzazione e la messa in opera degli atti di 
teleconsultazione. 
 
 

Germania La telemedicina ha trovato applicazione con 
diversi progetti volti maggiormente 
all’informatizzazione della Sanità. 
 

Grecia Sviluppo ed integrazione dei sistemi informativi 
per lo scambio di informazioni tra gli ospedali, le 
autorità regionali e il sistema informativo 
centrale. Numerose sperimentazioni di 
telemedicina sono in corso sia a livello nazionale 
(servizi telematici alle isole dell’Egeo), sia a 
livello locale telechirurgia, telecardiologia, 
diagnostica per immagini, emergenze). 
 

Olanda La telemedicina è considerata essenzialmente 
uno strumento per migliorare l’assistenza 
domiciliare e, quindi, ridurre le visite e i ricoveri 
nelle strutture sanitarie (costi per le 
assicurazioni). 
 

Norvegia Sperimentazioni sono in corso utilizzando 
soluzioni di rete diverse (Internet, larga banda, 
EDI), per videoconsulto, formazione remota, 
teleradiologia. Si sta discutendo sugli aspetti 
etici e legali dei servizi di telemedicina. 
 

Portogallo Sono state analizzati i vincoli legali, organizzativi 
e tecnici dell’utilizzo della telemedicina e 
definite le priorità attuative. Numerose 
sperimentazioni a livello regionale, coprendo 
quasi tutte le specialità mediche, hanno 
evidenziato problematiche di tariffazione tra le 
varie strutture, difficoltà etico/legali e diffidenze 
culturali da parte degli operatori. 
 

Spagna La telemedicina è una realtà e si sta sviluppando 
a livello regionale come strumento normale di 
erogazione dei servizi nel territorio, oltre che 
come mezzo di formazione ed aggiornamento 
degli operatori sanitari. 
 



 

 

Svezia A causa della dispersione territoriale la 
telemedicina è utilizzata su base regionale come 
routine prevalentemente in cardiologia, 
radiologia, patologia, videoconsulenza, 
formazione e medicina di base. Dopo la 
validazione tecnica e clinica da parte delle 
autorità locali, sono in corso di attuazione gli 
adeguamenti dei modelli organizzativi che 
tengano conto della telemedicina. 
 

Svizzera Le sperimentazioni hanno riguardato 
essenzialmente la trasmissione d’immagini 
radiologiche, dermatologiche e patologiche, 
oltre che per la formazione a distanza. A seguito 
dei risultati dei progetti pilota, si stanno 
adeguando i sistemi informativi, finora utilizzati 
solo per fatti amministrativi e di fatturazione, 
per l’integrazione e gestione di dati clinici 
utilizzabili anche per i servizi di medicina 
remota. Restano insoluti i problemi etico/legali 
ed economici. 
 

UK Il Servizio Sanitario Nazionale ha emanato nel 
1998 le linee guida strategiche per la sanità, che 
prevedono l’uso della telemedicina per 
migliorare l’assistenza domiciliare, i servizi 
mobili di emergenza (ambulanze attrezzate), i 
videoconsulti e accesso remoto alle cartelle 
cliniche. Diverse sperimentazioni sono in corso 
nei vari settori di specializzazione medica. Come 
possiamo osservare la situazione in tutta Europa 
si sta evolvendo, i progetti di telemedicina sono 
numerosi, ma nonostante ciò rimangono da 
risolvere i problemi legati alla standardizzazione 
delle informazioni ed agli aspetti organizzativi, 
etico/legali, economici, culturali (resistenza al 
cambiamento) e formativi. La trasparenza può 
essere raggiunta attraverso norme tecniche 
globali a cui tutti fabbricanti devono attenersi, 
se vogliono essere competitivi sul mercato della 
telemedicina. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’agenda digitale del Ministero della Salute 

 

Recentemente il Ministero ha raggiunto un importante accordo con le Regioni e Provincie 

autonome, sancito nel “Patto per la salute”, al cui interno vi è il Patto per la Sanità Digitale, in cui 

sono già contenuti di fatto gli elementi fondamentali per arrivare a sviluppare la Telemedicina 

come normale modalità di lavoro per la Sanità italiana. 

Tuttavia la mancanza di banda larga contribuisce a rallentare il processo di digitalizzazione.  

Ad oggi la “Sanità Digitale” italiana è strutturata su interventi condivisi da tutte le Amministrazioni 

operanti a livello centrale, regionale e locale ed è operante in merito a: 

 la digitalizzazione del ciclo prescrittivo; 

 la realizzazione di una soluzione federata di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del  
cittadino; 

 l’aumento del tasso di innovazione digitale nelle aziende sanitarie 
 

Allo stato attuale, vista la mancanza di strumentazioni che possa rendere la digitalizzazione più 
celere – in primis la mancanza di banda larga – la Sanità digitale italiana dispone di strumenti come 
consolidati come Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la Tessera Sanitaria, e le Ricette Digitali. 
 

Il Fascicolo sanitario elettronico  

Il FSE è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario che registra eventi 
clinici presenti e trascorsi dell’assistito. Ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del 
paziente ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che lo prendono in cura nell’ambito 
del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali. L’FSE viene gestito, previo consenso dell’assistito, 
dalle Regioni e Province Autonome per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
perseguite dai soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali che prendono in cura l’assistito. 
Tutte le regioni stanno investendo nello sviluppo dell’FSE, tuttavia un piano operativo per 
garantire l’adozione del FSE da parte degli operatori sanitari e la messa a disposizione dei relativi 
servizi ai cittadini con modalità uniforme sul territorio nazionale è ancora in fase di elaborazione. 
E’ in fase di sviluppo una piattaforma FSE sovra-regionale. 
  

La Tessera sanitaria 

La Tessera sanitaria (TS) -  istituita ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legge 269/2003 - 
abilita all'accesso delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN su tutto il territorio nazionale e 
costituisce la  Tessera di assicurazione malattia ai fini del riconoscimento dell'assistenza sanitaria 
nei Paesi UE, oltre a fungere da codice fiscale. 

 



 

 

Le Ricette digitali 
 

Con l’art. 50 della Legge 326/2003 (modificato dalla Legge finanziaria 2007)è stato introdotto 
l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle ricette ai fini del controllo della spesa, ed il DL 
78/2010 (art 11, comma 16)  ha dato valore legale alla trasmissione telematica dei dati delle 
ricette (scompare “ricetta rossa” cartacea).  

Partendo dagli elementi appena elencati, ormai saldi nel processo di digitalizzazione della sanità 

italiana, è possibile delineare un ulteriore trend  relativo all’utilizzo dell’ e-Health, quello della 

“Mobile Health”. Anche all’interno del Libro Verde della Commissione Europea, il 10 aprile del 

2014 è stato inserito un documento riguardante la “mHealth” che analizza le applicazioni delle 

nuove tecnologie nei servizi sanitari.  

Il cosiddetto “Mobile Health”  si riferisce “alle pratiche mediche e di sanità pubblica supportate da 

dispositivi mobili quali telefonia cellulare, dispositivi di monitoraggio dei pazienti, tutori digitali 

personali e altri dispositivi wireless”. Il settore è in rapida e notevole ascesa ed idoneo a giocare un 

ruolo nella trasformazione dell’assistenza sanitaria e nel miglioramento della relativa qualità ed 

efficienza. La crescente espansione degli smartphone ha incrementato  l’uso di applicazioni che 

offrono servizi sanitari. La disponibilità di tecnologie di navigazione satellitare presenti in 

dispositivi mobili offre un’ulteriore opportunità di tutela della sicurezza e dell’autonomia dei 

pazienti. Oltre alla possibilità di implementare l’assistenza sanitaria, la mHealth offre una grande 

opportunità nell’ambito della prevenzione e del monitoraggio degli stili di vita. Un esempio di ciò 

consiste nella connessione del paziente a dispositivi medici o a sensori dedicati (ad esempio, 

braccialetti od orologi) così come sistemi di guida individuale, dati sanitari e richiami medici forniti 

da messaggeria sms e telemedicina in tecnologia wireless. 

Le applicazioni mobili possono contribuire al miglioramento della qualità di vita dei pazienti che 

possono gestire in modo dinamico la propria salute, grazie a soluzioni di autovalutazione o di 

controllo a distanza di monitoraggio dei fattori ambientali (ad esempio le variazioni della qualità 

dell’aria) che possono influenzare sulle condizioni di salute individuali. 

Il settore delle applicazioni mobili in medicina potrà quindi avere un ruolo complementare 

nell’assistenza sanitaria, fornendo un ricco e variegato supporto alle attività tradizionali di 

gestione e di erogazione dell’assistenza sanitaria, seguendo l’evoluzione delle soluzioni di ITC e 

conformandole alle esigenze del settore medico in una prospettiva di costante salvaguardia dei 

pazienti e delle fasce deboli e vulnerabili delle popolazioni. 

Un ulteriore  esempio di sforzo atto a discutere delle stato dell’arte della telemedicina è 

rappresentato dalla a La Società Italiana di Telemedicina (SIT)che, ad Aprile di quest’anno, ha 

indetto il 5° Congresso nazionale con la presenza di circa 180 relatori provenienti da tutta Italia, 

dall'Europa, dagli Usa e dall'Africa. 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1775_listaFile_itemName_0_file.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Formazione e Professioni in Sanità a confronto  

con la Digital Revolution 

Prima di iniziare un percorso di analisi della digitalizzazione in Sanità, è opportuno delineare lo 

stato dell’arte della formazione e dell’occupazione nelle professioni sanitarie.  

Nel contesto globale di mutamento del mondo del lavoro, così come era concepito fino ad un 

ventennio fa, osservare e monitorare il delinearsi di nuove competenze professionali  diventa 

un’esigenza sociale di rilievo ed al contempo una sfida. La necessità di adeguarsi a nuove forme 

contrattuali di impiego che implicano una maggiore flessibilità  assieme all’affermarsi della 

digitalizzazione in vari ambiti della domanda occupazionale sono solo alcuni degli aspetti della 

caleidoscopica trasformazione sociale e antropologica in atto nel mondo del lavoro. 

L’accordo siglato tra il Parlamento e la Commissione Europea che già nel dicembre 2011 aveva 

proposto una revisione della normativa vigente in materia di qualifiche professionali (cfr. 

IP/11/1562 e MEMO/11/923), costituisce un momento fondamentale nel percorso intrapreso 

volto alla creazione di un sistema più efficiente per il riconoscimento delle qualifiche professionali, 

che contribuirà non solo ad affrontare la carenza di manodopera in Europa, ma rappresenterà uno 

dei cardini fondamentali del progetto di più ampio raggio e lungo periodo nella prospettiva di 

garanzia di tutti i lavoratori altamente qualificati, in particolare i giovani. 

In tale contesto, la Fondazione ENPAM, ha la volontà di monitorare le evoluzioni della professione 

medica, sempre più coinvolta dagli aspetti comunitari in termini occupazionali e formativi, e per la 

migrazione occupazionale all’interno dell’UE.  La collaborazione con l’Isfol nasce proprio 

dall’esigenza di indagare il mondo del lavoro con mezzi adeguati e, possibilmente unificati, così 

come delineato dalle esigenze comunitarie. 

 
Andamento occupazionale dei laureati in medicina a confronto con le altre professioni sanitarie 
 
Secondo il rapporto AlmaLaurea 2015, all’interno delle professioni sanitarie, ad un anno dalla 
laurea sono gli Infermieri a lavorare di più: il 61% contro il 41% dei medici ed il 53,7% dei chimici e 
farmaceutici. La maggiore stabilità lavorativa è dei farmacisti (67% con contratto a tempo 
indeterminato a 5 anni dalla laurea). Tuttavia, sempre a 5 anni dalla laurea, sono i medici a 
guadagnare di più con una media di 1.678 euro mensili.  
 
Ad ogni modo, da quanto si evince dal Rapporto Almalaurera, aumentato le difficoltà nel trovare 
lavoro tra quanti si sono laureati a cavallo della 



 

 

crisi e ciò implica, inevitabilmente, la necessità di mettere in atto politiche preventive 
macroeconomiche più attive. Si richiede un maggior impegno sul fronte delle politiche industriali 
e l'adozione di misure volte a valorizzare la conoscenza e a favorire l'incontro tra domanda e 
offerta di capitale umano.  

Per i medici, l’accesso alle scuole di specializzazione è fondamentale per la valutazione 

dell’andamento occupazionale degli stessi. Come evidenziato dal Rapporto AlmaLaurea 2015, ad 

esempio solo al 2014 i laureati in medicina e chirurgia che non lavorano e che sono alla ricerca di 

un impiego sono aumentati. Ciò a causa del posticipo del concorso per l'accesso alle scuole di 

specializzazione (da luglio, nel 2013, a dicembre, nel 2014). 

 

Una quota decisamente consistente (31%, in diminuzione di 5 punti rispetto alla rilevazione del 

2013 e di circa 9 punti rispetto a quella del 2008) è invece composta da laureati che non lavorano 

né cercano, di norma perché impegnati nella formazione. In questo contesto, a un anno dalla 

laurea risulta occupato il 41% dei laureati in medicina, (+8 punti rispetto allo scorso anno), ma ciò 

è legato, appunto, al crollo della partecipazione a scuole di specializzazione (per il posticipo dei 

termini concorsuali). 

Le differenze di genere in termini occupazionali fra uomini e donne appare diversificata tra 

farmacisti e medici, laddove per i primi differenziale di genere è minimo (+2 punti), si amplia per i 

medici (+8 punti). 

A cinque anni dalla laurea il vantaggio degli uomini rispetto alle donne risulta particolarmente 

ampio tra i giuristi e i medici (+9 punti, per entrambi). 

Per quanto riguarda gli infermieri, a un anno dalla laurea lavora il 63% degli uomini e 59,4% delle 

donne. 

Circa la Coerenza tra titolo e ramo di attività, secondo l’indagine, la quasi totalità (87%) dei pochi 

medici occupati opera nel settore della sanità. Il guadagno medio a 5 anni dalla laurea per le 

professioni sanitarie con laurea di primo livello è in media di 1.400 euro, nel dettaglio 1.561 euro 

netti per gli uomini e 1.445 per le donne. E sempre le professioni sanitarie, ma con laurea 

magistrale, sono seconde come guadagno medio solo ai laureati in ingegneria (che hanno una 

differenza in più media di 90 euro) con 1.668 euro netti mensili per gli uomini e 1.569 per le 

donne. 

  

Le professioni sanitarie del futuro e le soft skills 

 

Le competenze trasversali nella professione medica sono direttamente collegate allo sviluppo 

futuro delle e-skills in quanto rappresentano una sintesi tra le  competenze generiche e le 

competenze specialistiche. 



 

 

Premesso quanto attualmente viene considerato basilare nell’individuazione delle competenze, 

rimane ancora da definire cosa sia una “competenza trasversale”, alla luce della recente necessità 

di snellire i processi lavorativi tramite le ICT, ad esempio. Ciò è quanto mai di rilievo in ambito 

sanitario, in cui i progressi scientifici si affiancano alla domanda europea di razionalizzazione delle 

risorse tramite il sostegno di nuove tecnologie. A tal proposito, uno studio del 2013 dell’Isfol - “Le 

competenze trasversali nelle équipe della salute mentale” – sottolinea l’aumentata importanza 

nell’ultimo ventennio delle competenze sociali - emozionali nell’organizzazione del lavoro 

aziendale, mentre la riflessione sulle competenze trasversali e sociali di chi lavora in ambito sociale 

e sanitario sta diventando centrale ma ancora deve essere sviluppato pienamente.  

 

Attualmente, il tentativo di definire le competenze trasversali in ambito medico e sanitario, è 

affidata all’esame delle sottocategorie professionali ad uso statistico individuate dall’Istat e 

dall’Isfol. A partire dal 2011 è stata adottata la nuova classificazione delle professioni CP2011 

aggiornata secondo l’ International Standard Classification of Occupations - Isco08. Pertanto in 

Italia, lo strumento classificatorio delle professioni è la nuova Classificazione Istat 2011 in cui sono 

riconducibili tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro e che si articola in: 9 grandi 

gruppi;  37 gruppi;  129 classi;  511 categorie;  800 unità professionali. 

  

A fini di analisi e di esposizione dei dati, le figure professionali richieste dalle imprese sono 

aggregate secondo tale sistema classificatorio gerarchico. 

 

Istat e Isfol collaborano nella definizione del Sistema Informativo sulle professioni avvalendosi 

anche del sostegno della Fondazione ENPAM per il reperimento dei dati statistici della Fondazione 

in merito alla professione medica e tramite l’utilizzo di relazioni redatte sulla base di studi 

comparativi. 

 

Nel Sistema informativo sulle professioni elaborato dall’Istat e dall’Isfol, troviamo la professione 

medica iscritta nell’elenco delle “Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione”, alla voce “Specialisti della Salute” divisi in “Medici” e “Infermieri ed Ostetrici 

Professionisti”. Una ulteriore sottoclassificazione è per area di competenza. Tra le “Professioni 

tecniche” relative agli specialisti della salute troviamo i “Tecnici paramedici” ed i “Tecnici delle 

scienze della Vita”. I primi assistono i medici nella diagnostica strumentale delle malattie e nella 

cura dei pazienti e sotto il controllo medico somministrano terapie farmacologiche e cure 

fisioterapiche negli ospedali, a domicilio o in centri specializzati; assistono le partorienti e i 

neonati; preparano e riparano occhiali ed altri tipi di protesi; assistono i pazienti nel mantenere 

regimi alimentari, igienici e sanitari corretti; controllano e verificano la corretta ed effettiva 

applicazione dei regolamenti e delle norme sanitarie nei luoghi pubblici e di lavoro; praticano cure 



 

 

derivate dalla medicina popolare e tradizionale.  

I Tecnici delle scienze della vita assistono gli specialisti nelle attività di ricerca in materia, ovvero 

applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie nella cura e nella produzione di piante, di 

animali e nelle ricerche e nelle analisi biologiche e biochimiche.  

Dal punto di vista formativo, invece, bisogna  sottolineare come la riforma universitaria italiana 

abbia istituito nuovi corsi di laurea triennale per qualificare i profili sanitari con funzioni e 

competenze  tecnico professionali trasversali e rappresentati da:    

      - Assistenti sanitari  

- Dietisti  

- Fisioterapisti  

- Infermieri  

- Ostetriche  

- Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  

- Tecnici sanitari di laboratorio biomedico  

- Tecnici sanitari di radiologia medica per immagini e radioterapia  

 

Tuttavia, nonostante gli sforzi in itinere di definire degli indicatori comuni circa le professioni, è 

ancora molto difficile individuare i fabbisogni formativi trasversali  nella professione medica, così 

con in molte altre. Di certo abbiamo solo alcune consapevolezze:  

- a livello europeo le competenze altamente specializzate sono ancora valutate secondo indicatori 

standard della formazione e della qualifica; 

- la valutazione di competenze “altre” ed aggiuntive, come le capacità organizzative e relazionali, è 

ancora di difficile monitoraggio sebbene siano per lo meno prese in considerazione, aprendo  uno 

spiraglio su un nuovo concetto professionalità; 

  -  la crisi economica si affianca da una crisi dei concetti di guadagno e di lavoro; 

-  l’unica certezza affermata dalle statistiche in merito alle indagini attuali sul mercato del lavoro 

evidenziano per il futuro una sempre crescente richiesta di competenze tecniche altamente 

specializzate, con il primato assoluto di quelle digitali, le e-skills. Le competenze digitali 

costituiscono un buon esempio di mix tra competenze generiche e competenze specialistiche. 

In questo quadro, appare evidente quanto e come sia rilevante per la  professione medica la 

formazione continua (ECM). 

Attualmente, le uniche certezze ancora rimaste in termini di professioni, sono confermate da 

un’indagine Isfol - “New Skills and Jobs Un nuovo paradigma per l’apprendimento, l’occupazione e 

la crescita economica” -  che sostiene il 



 

 

rendimento delle alte qualifiche e soprattutto per delle competenze tecniche e scientifiche a 

dispetto della recessione economica e occupazionale. Proprio l’impatto della crisi ha evidenziato la 

necessità di capire i fabbisogni professionali futuri e di anticipare quali lavori e competenze sono 

necessari per la crescita.  

Accanto alle competenze generiche e specialistiche, si affacciano le e-skills, ossia le competenze 

informatiche. Le e-skills infatti abbracciano un vasto spettro di livelli di specializzazione/intensità, 

dalle competenze digitali funzionali a quelle specialistiche degli operatori informatici. Oggi, 

l’alfabetizzazione digitale e dei media e, in prospettiva, la fluency digitale sono e saranno 

necessarie nella vita e in qualsiasi lavoro. In Italia il 60% degli occupati possiede e utilizza in varia 

misura competenze informatiche. 

Analizzando quali potranno essere le professioni sanitarie che nel futuro saranno maggiormente 

coinvolte nel processo di digitalizzazione in Sanità, negli USA – dove l’E-health è già 

abbondantemente avviata – la rivista Forbes ha stilato una classifica delle professioni sanitarie che 

saranno più richieste nel 2014: 

1) Ingegnere biomedico 

2) Igienista dentale; 

3)Terapista occupazionale; 

4) Optometrista; 

5)Fisioterapista; 

6)Chiropratico; 

7)Logopedista; 

8)Farmacista; 

9)Podologo; 

10)Terapista respiratorio; 

11)Tecnico delle cartelle cliniche; 

12)Assistente medico; 

 

Skill mismatch e skill gap 

E’ indubbio che lo sviluppo dell’e-Health è direttamente proporzionato alla formazione di nuove 

competenze nell’ambito delle ICT. Tuttavia, al fine di individuare le strategie future per una 

migliore armonizzazione tra l’offerta e la domanda di lavoro nell’ottica di una rivoluzione digitale, 

è importante comprendere lo stato dell’arte delle competenze professionali. 

L’Isfol, in modo particolare, si sta occupando di monitorare il tema del giusto raccordo tra le 

competenze  in essere dei lavoratori  e quelle 



 

 

effettivamente utilizzate e definisce lo skill-mismatch come “..la mancata corrispondenza tra le 

competenze e le abilità di cui è dotato un individuo e quelle richieste dall’impresa per lo 

svolgimento del lavoro. In tal senso si è in presenza di un mismatch verticale quando un individuo è 

assunto per svolgere un lavoro per il quale si richiede un livello di competenze inferiore 

(overskilling) oppure superiore (underskilling) a quello che possiede…” 

 

Nell’indagine dal titolo “Le dimensioni della qualità del Lavoro – III Indagine sulla Qualità del 

Lavoro”, l’Isfol sottolinea l’importanza della formazione continua sul lavoro, in modo da rendere 

sempre più pertinente la mansione lavorativa svolta ai possibili cambiamenti organizzativi in atto. 

Per tale motivo, afferma l’Isfol, un lavoro di qualità deve consentire all’individuo un impiego 

ottimale delle proprie competenze durante tutto l’arco della vita lavorativa. La scarsa diffusione 

tecnologica in Italia, però, è ritenuta la principale responsabile di uno scarso investimento in 

capitale umano del nostro Paese.  L’Italia presenta valori al di sotto della media Europea per eventi 

formativi finanziati dal datore di lavoro o autofinanziati.  

 

Appare evidente, dunque, quanto le politiche del lavoro nazionali debbano implementare la 

formazione continua al fine di attutire il gap tra professionalità percepita e professionalità 

richiesta, soprattutto alla luce di una crescente domanda di competenze nelle ICT. 

 

L’indagine del 2012 dell’OECD  - “Skill Mismatch in Health Sector” – mette in evidenza la dinamica 

in atto tra la formazione richiesta e quella reale in Europa. 

 



 

 

 

 

E’ possibile evidenziare come per l’Italia il rapporto tra “l’avere le competenze per affrontare 

maggiori responsabilità” (in verde, nel grafico) sia di poco inferiore alla voce “le mie attuali 

competenze corrispondono alle mie mansioni” (in rosso), e come la quota di “ho bisogno di 

un’ulteriore formazione” sia tra le più basse d’Europa. 

Tuttavia, nel grafico OECD che mette a confronto le categorie professionali nei paesi europei in 

merito alle voci sopra citate, le professioni sanitarie (Human Health and Social Work Activities) 

presentano una domanda consistente di formazione nel nostro Paese. 



 

 

 

 

L’ XI Commissione (Lavoro) della Camera l'11 giugno 2013 ha deliberato un’indagine conoscitiva 
sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale. Il documento conclusivo del 16 Ottobre 
2013 mette in evidenza anche la carenza di offerta lavorativa che riguarda soprattutto alcuni 
profili professionali. Per far fronte ai fenomeni di skill mismatch e skill gap (oltre che 
di overeducation, per cui molti giovani in possesso di titoli di studio qualificati sono costretti a 
svolgere mansioni non in linea con le competenze acquisite), occorre favorire la transizione 
scuola-lavoro, potenziare l'istruzione tecnica e professionale (IFTS) e rimuovere le cause che 
portano spesso il sistema di formazione professionale a essere autoreferenziale. 

Nel caso delle e-skill , ad esempio, la domanda supera l’offerta e secondo l'ILO (Organizzazione 

internazionale del lavoro), in Europa cresce il divario tra le competenze dei lavoratori e le skill 

realmente richieste dalle aziende. Nell’indagine Excelsior 2014 nella classifica dei lavoratori 

“introvabili” ci sono gli analisti e   progettisti di software: le assunzioni di difficile reperimento in 

questa categoria sono il 37,9% del totale.  

 

 

 



 

 

 

 

Quale il contributi delle ICT in Sanità. Analisi delle best practice nazionali 

 

Nell’ambito della Digital Revolution in Sanità, una particolare attenzione va dedicata a quegli 

strumenti ICT in grado di migliorano i processi di cura, soprattutto sotto l’aspetto della 

documentazione e dell’adesione del paziente alle terapie. Si tratta dei PDTA - “Percorsi 

Diagnostico Terapeutici e Assistenziali” -  e posso far risparmiare almeno 8 miliardi al nostro Ssn 

di prescrizioni improprie, secondo stime del Ministero della Salute. I PDTA sono un’inseme di 

prestazioni ambulatoriali e/o di ricovero e/o territoriale erogate in modo coordinato, Prevedono la 

partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti, oltre il paziente stesso, al fine di 

realizzare la diagnosi e la terapia più adeguate. 

Secondo il rapporto Fiaso - Federazione di Asl e ospedali, insieme alla School of Management del 

Politecnico di Milano e grazie al supporto non condizionato di Celgene  - al 2014 i PDTA sono una 

realtà che inizia a rafforzarsi nelle Asl, soprattutto al Centro-Nord del Paese.  

L’indagine ha coinvolto in totale 43 Aziende, delle quali 26 Asl, 14 Aziende ospedaliere, 2 Irccs e 

un’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria. Un campione significativo della nostra rete  

assistenziale, anche perché le Aziende sono dislocate in 14 Regioni.  

I PDTA sono maggiormente diffusi in Lombardia (129). Seguono l’Emilia Romagna (67), la Toscana 

(40) e il Lazio (26). Nel Sud sono complessivamente 44 i PDTA rilevati su però  solo 8 aziende 

campione. 

 

 

 



 

 

 

Le aree cliniche maggiormente coinvolte sono quelle dell’oncologia (65 PDTA), della cardiologia 

(47), della neurologia (35) e della endocrinologia (31), seguita a stretto giro dall’area delle malattie 

respiratorie (24), mentre quella ortopedica segue a 18.  

Sono invece 16 i percorsi dedicati alle malattie rare. 

 
 



 

 

 

 

Nell’ipotesi di integrare i PDTA con la cartella sanitaria elettronica è stato riscontrato che, grazie al 

sistema dei PDTA, si è assistito ad  una riduzione del 18% dei giorni di ricovero per le infezioni e del 

20% per le polmoniti, mentre è del 42% la riduzione delle complicazioni prevenibili in ospedale, 

grazie proprio al miglior trattamento di infezioni, polmoniti ed emorragie.  

 

Attualmente le aree cliniche dove si conta un maggior numero di PDTA informatizzati sono 

quella oncologica, cardiologica e neurologica. Ma si tratta anche delle aree dove i percorsi sono 

piùnumerosi. 

 

Le fasi maggiormente supportate dall’ICT sono quelle di gestione e monitoraggio (circa la metà del  

campione). 

 

Tra i vantaggi dei PDTA informatizzati c’è la riduzione dei costi aziendali e degli errori clinici. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’Italia del Biotech  

In un quadro Europeo che richiede all’Italia uno sforzo maggiore nello sviluppo delle competenze 

nell’e-health, un’eccellenza nazionale è legata al campo delle biotecnologie. Il Rapporto sulle  

Biotecnologie in Italia – BioInItaly Repor 2014 -  edito da Assobiotec  Federchimica e l’ITA (Italian 

Trade Agency) sostiene una crescente importanza dell’industria biotech italiana a confronto con gli 

altri Paesi. Nonostante la crisi economica, infatti, il nostro Paese si colloca al terzo posto in Europa 

per numero delle imprese biotech, dopo la Germania e il Regno Unito. Sono cresciuti gli investimenti 

in Ricerca e Sviluppo (1.517miolini di Euro nel 2014) con un aumento dello1% rispetto all’anno 

precedente. Tuttavia, viene anche registrata una decrescita del -1% nel numero degli addetti alla 

R&S. 

La forza trainante del biotech in Italia è costituita dalle PMI e strat-up che vivono di ricerca. Il 77% 

delle aziende che operano nel settore delle biotecnologie sono di piccole dimensioni con meno di 10 

e di 50 addetti. 

Il settore della Salute è quello in cui si dirigono gli sforzi maggiori. Di 422 imprese biotech censite, 241 

sono attive nella produzione di prodotti terapeutici e diagnostici e 145 sono aziende pure biotech. Le 

imprese del farmaco registrano il fatturato maggiore (il 79% del fatturato totale).  

Circa gli altri settori di applicazione, le imprese ed i campi di azione sono i seguenti: 

- 64 imprese sono attive nel settore delle GPTA (Genomica Proteomica e Tecnologie Abilitanti); 

- 94 imprese nel settore green delle biotecnologie. Pure imprese biotech di piccole dimensioni, attive 

all’interno di parchi scientifici o incubatori, che operano per migliorare il valore nutrizionale della 

produzione agricola primaria; 

- più di due terzi delle 69 imprese operanti nel settore delle biotecnologie industriali sono pure 

biotech.Si tratta per lo più di start-up o spin-off accademici, localizzati all’interno dei parchi scientifici, 

che sviluppano tecnologie innovative per migliorare i processi di trasformazione delle biomasse1. Così 

come per ottenere prodotti chimici, materiali e carburanti ecosostenibili. 

Nonostante manchi ancora un piano nazionale per la bioeconomia, sono numerose le white biotech 

italiane in grado di competere ad altissimi livelli dal punto di vista tecnologico con gli altri paesi del 

mondo. 

 

Pipeline dei prodotti terapeutici 

In Italia il settore del farmaco biotech conta 176 imprese che investono nello sviluppo di miolecole e 

terapie altamente innovative. La pipeline farmaceutica conta 403 prodotti in totale, di cui 108 in fase 

                                                           
1
 Con il termine biomassa si indica generalmente un insieme di organismi animali o vegetali presenti in una certa quantità in 

un dato ambiente come quello acquatico o terrestre. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vegetali


 

 

preclinica, 46 in Fase I, 126 in Fase II e 123 in fase di sviluppo clinico. Nel giro di un quinquennio, la 

percentuale dei biofarmaci è progressivamente aumentata dal 36% del 2009 al 45% del 2013. 

Le aree terapeutiche di maggiore interesse sono: 

- l’Oncologia con il 40% dei progetti in fase di sviluppo clinico; 

- Patologie infiammatorie ed Autoimmuni, il13%; 

- Malattie neurologiche, il 9%; 

- Patologie metaboliche, epatiche ed endocrine, il 9% 

Nell’ambito delle malattie rare, le red biotech italiane  sono già un’eccellenza. 

 

Il  confronto con l’Europa é sui Venture Capital 

Il numero delle imprese pure biotech in Italia è aumentato di sole 8 unità dal 2012 al 2013 e tuttavia il 

nostro Paese si conferma terzo nella classifica europea per numero di imprese. Regno Unito, Francia 

e Svizzera sono le uniche a registrare una crescita considerevole. L’Italia, assieme alla Germania , alla 

Spagna ed ai Paesi Bassi mostra un livello di crescita marginale sebbene non si registrino flessioni 

negative.  

Tuttavia, l’Italia presenta un trend negativo nell’accesso agli investimenti di Venture Capital, rispetto 

alle sue concorrenti straniere. Le imprese biotech italiane hanno raccolto solo l’1,6% del totale degli 

investimenti di VC in Europa rispetto al 27,7% del Regno Unito, all’11,7% della Francia, al 10,5% della 

Germania, al 9,2% dei Paesi Bassi, all’8,4% della Danimarca e, addirittura, al 4,1% dell’Austria, al 3,8% 

del Belgio e al 3,2% della Spagna. Al 2013 è emerso il valore potenziale degli accordi tra imprese per 

condividere risorse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Accesso agli investimenti VENTURE CAPITAL delle imprese biotech in Europa al 2014 in 
val.% 
 

 
Regno Unito 

 
27,7 

 
Francia 

 
11,7 

 
Germania 

 
10,5 

 
Paesi Bassi 

 
9,2 

 
Danimarca 

 
8,4 

 
Austria 

 
4,1 

 
Belgio 

 
3,8 

 
Spagna 

 
3,2 

 
Italia 

 
1,6 

   

      Fonte: elaborazione Studi Normativi Statistici ed Attuariali ENPAM su dati BioInItaly Repor 2014 

 

Un dato positivo riguardo la performance nazionale in biotecnologie è registrato dal rapporto 

International Compartive Performance Index, commissionato da governo britannico, e che dichiara 

che i ricercatori italiani hanno superato i loro colleghi americani in termini di produttività e di qualità. 

Rendere sostenibile nel tempo il successo raggiunto nell’ambito delle biotecnologie significa, in 

primis, sviluppare piattaforme comuni di Traferimento Tecnologico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il sistema delle imprese biotech in Italia, dettagli imprese OCSE e pure biotech – Anni 2013, 2014 

  
Rapporto 2013 

 

 
Rapporto 2014 

 
Totale 
biotech 

 

 
Pure biotech 

 
Totale 
biotech 

 
Pure biotech 

Numero di imprese 
 

435 274 422 264 

Totale fatturato 
 

7.050 milioni 
di Euro 

 

1.514 milioni di 
Euro 

7.050 
milioni di 

Euro 

1.490 milioni di Euro 

Totale investimenti in R&S 
 

1.502 milioni 
di Euro 

 

443 milioni di 
Euro 

1.517 
milioni di 

Euro 

438 milioni di Euro 

Totale addetti in R&S 
 

6.726 2.473 6.626 2.457 

Fonte: elaborazione Studi Normativi Statistici ed Attuariali ENPAM su dati BioInItaly Repor 2014 
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