
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 stati 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. 

 


