
In questi ultimi anni nel settore della Sanità si avverte la tendenza ad un crescente utilizzo dell'ICT 
(Information and Communication Technology) a supporto delle attività, in particolare a supporto 
della ricerca medica, delle pratiche cliniche, dell'assistenza ai cittadini-utenti. 

Nel nostro Paese l’ICT è stata introdotta nelle differenti organizzazioni sanitarie e nelle diverse 
regioni in modo disomogeneo. I principali ambiti applicativi hanno comunque interessato, in 
particolare, la Cartella Clinica Elettronica, la Dematerializzazione dei documenti, i Servizi Digitali al 
Cittadino, il Fascicolo Sanitario Elettronico, ecc. 

I progressi compiuti negli ultimi decenni nel campo della medicina si sono avuti grazie alle 
innovazioni tecnologiche, al miglioramento dei macchinari ed alle nuove invenzioni che paesi 
come la Cina o l’America iniziano a progettare, produrre e sviluppare. Alla base dei nuovi 
macchinari infatti vi è uno sviluppo sempre più innovativo delle tecnologie che ne permettono una 
visione più ampia e precisa. Questo ha cambiato molto il nostro modo di vedere il futuro perché, 
grazie al progresso, la speranza di vita si è allungata. 

In particolare, nel campo della diagnostica clinica l'impiego massiccio della tecnologia è stato il 
fattore determinante che ha permesso un vero e proprio salto di qualità, inimmaginabile fino a 
poco tempo fa. La possibilità offerta dagli strumenti dell’informatica di gestire in frazioni di 
secondo milioni di informazioni e la possibilità di interconnettere e trasmettere dati, sono stati i 
due elementi caratterizzanti dello sviluppo tecnologico. 

La digitalizzazione delle informazioni sta rendendo possibili, anche in medicina, nuove forme di 
interazione. L’avvento della telemedicina, ovvero della pratica di erogare la medicina a distanza 
(es. un paziente operato in un ospedale da un chirurgo che sta fisicamente in un altro continente 
ed è collegato attraverso reti informatiche, con le riprese filmate dell’operazione stessa trasmesse 
in diretta in tutto resto del mondo), è il fenomeno più evidente in questo nuovo scenario.  

La telemedicina è già da oggi una realtà per quei pazienti che, richiedendo lunghi tempi di 
monitoraggio per valutare l’evoluzione clinica, devono restare in strutture sanitarie di 
lungodegenza per molto tempo. I vantaggi di questo progresso tecnologico si riflettono anche sulle 
spese del Sistema Sanitario, riducendo i costi della degenza ospedaliera. La telemedicina inoltre 
consente di disporre di alcuni servizi diagnostici 24 ore su 24, senza aumentare il carico di lavoro 
del personale. 

Le nuove opportunità tecnologiche nel campo della diagnostica clinica, hanno creato anche la 
necessità di formare nuovi specialisti con competenze trasversali (sia quindi mediche ma anche di 
tipo biotecnologico) costringendo i medici, ma anche le strutture sanitarie, a un rapido processo di 
addestramento e rinnovamento per rispondere, nella maniera più adeguata, alle nuove necessità. 

È quindi possibile affermare che un’integrazione complessiva di prodotti e servizi ICT favorirebbe 
una sensibile riduzione di costi per il SSN (l’informatizzazione porta a notevoli margini di recupero 
del tempo-lavoro prestato dagli operatori a vari livelli), un incremento a livello qualitativo e 
quantitativo delle prestazioni e una riduzione degli errori medici. 


