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Dossier
Con l’esplosione della pandemia si sta imponendo sul campo la necessità di utilizzare
la telemedicina per cercare di ridurre l’afflusso dei pazienti in ambulatori e ospedali
Lo testimoniano i medici di famiglia impegnati nella gestione a casa degli assistiti

Comefunziona
la sanità
adistanza

Appepiattaformesocial
nuovearmiper arginare
l’emergenza coronavirus

Opportunità
Le linee guida
messe a punto
dal ministero
della Salute
con l’Istituto
superiore di
sanità, riguardo
l’epidemia di
coronavirus,
contengono
un esplicito
riferimento
all’opportunità
di effettuare
visite «virtuali»
a distanza,
con l’obiettivo
di ridurre
all’essenziale
il ricorso
all’ambulatorio
e i conseguenti
rischi di contagio.
Per la ricetta poi,
il 20 marzo la
Protezione Civile
ha dato il via
libera proprio
alla ricetta
medica via email
o con messaggio
sul telefono.

di Ruggiero Corcella

M
ai come in questi
giorni di emer-
genza da corona-
virus è diventato
evidente, se anco-
ra fosse necessa-

rio, il ruolo ineludibile delle soluzioni
tecnologiche che possono aiutare nel-
la cura a distanza. Medici di famiglia e
specialisti lo stanno sperimentando
ogni giorno. «Lenovità stannoper for-
za di cose imponendosi — dice Paolo

Misericordia, Responsabile Area ICT e
Centro Studi Nazionale della Federa-
zione italiana medici di medicina ge-
nerale — per cui c’è un cambio di ap-
proccio nei confronti del paziente che
ormai si sta strutturando su tutti i di-
versi canali alternativi al contatto per-
sonale. Vengonoutilizzate tutte le altre
infrastrutture, dalle email a What-
sApp, a Skype che anche per questioni
connesse alla privacy siamo stati sem-
pre molto attenti a far diffondere, per

Covid 19 va considerato come affetto
da coronavirus e quindi trattato come
tale», risponde Brignoli.

Il medico può rifiutarsi di fare visite
domiciliari?

«Per andare a domicilio di un pa-
ziente Covid o sospetto tale, il medico
deve avere la possibilità di disporre
delle adeguate protezioni individuali
(maschera, occhiali, guanti e camice):
deve potersi muovere in sicurezza, per
non diventare un super diffusore del
contagio», dice Misericordia.

Il dottore è tenuto a organizzarsi per
consulti via Skype oppure What-
sApp, ad esempio?

«Il contatto con il paziente deve po-
ter avvenire con tutti i sistemi che la
tecnologia consente—diceMisericor-
dia— il limite, è costituito, quasi sem-
pre dalla sponda che i pazienti sono in
grado di offrire a tali possibilità. Lad-
dove invece sia fattibile, tutte le nostre
associazioni professionali, e Fimmg in
primis, invitano adutilizzare corrente-
mente soluzioni a distanza». «Per le
persone sintomatiche il medico può
aprire una scheda dimonitoraggio dei
sintomi che può essere fatta usando
qualsiasi mezzo di comunicazione
(l’ideale sarebbe una comunicazione
via video, perché il fatto di vedersi e
fondamentale per il clinico ma anche

per il paziente). Questo contatto audio
o video dovrebbe essere quotidiano e
finalizzato a valutare l’andamento cli-
nico del paziente», aggiunge Brignoli.

Il paziente ha diritto di ricevere
la visita a casa?

«Il diritto del paziente a ricevere la
visita deve essere, in questa ecceziona-
le situazione, contemperato con il di-
ritto del medico (e degli altri suoi pa-
zienti) a non essere a sua volta conta-
giato (almeno limitando fortemente
questo rischio). Quindi, bisogna avere
la disponibilità di mezzi di protezione
personali», ribadisce Misericordia.

Se il medico risulta positivo cosa de-
ve fare? E i pazienti?

«Ilmedico va in isolamentodomici-
liare; gli assistiti sonoaffidati adunso-

limitare i rischi». A lui e a Ovidio Bri-
gnoli, vicepresidente della Società ita-
liana di medicina generale, abbiamo
chiesto di spiegarci come è possibile
utilizzare le alternative offerte dalla sa-
nità digitale e che cosa sta accadendo
sul campo.

In quali casi è possibile effettuare
visite a distanza?

«Lo studio medico rimane aperto
per tutti coloro che hanno problemi,
soprattutto i malati cronici, o proble-
mi acuti ma non correlati con il Covid
-19. Tutte le persone che hanno sinto-
mi correlabili al Covid (febbre anche
non elevata, debolezza, tosse, males-
sere, naso che cola, mal di gola,dolori
muscolari e ossei, riduzione dell’olfat-
to e/o del gusto, dolori addominali o
diarrea e letargia) non devono recarsi
dal medico, nè chiamare i numeri di
emergenza ma devono mettersi in
contatto con il propriomedicodi fami-
glia con qualsiasi mezzo di comunica-
zione a distanza. E i medici devono
mettersi in testa che chiunque abbia
sintomi compatibili con infezione da

L’iniziativa

INFORMAZIONI VIA CHATBOT
Si moltiplicano le iniziative di sanità digitale.
L’associazione Luca Coscioni mette a
disposizione CITbot (www.citbot.it). Si tratta
di una piattaforma di Intelligenza artificiale
attrezzata a rispondere 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 alle domande dei cittadini sull’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Le risposte di
CITbot sono basate sulle informazioni ufficiali,
e il sistema «impara» a riconoscere le domande
con sempre maggiore precisione a mano
a mano che viene utilizzato.

E-mail eWhatsApp
sonodiventati
ormai unmezzo
diffuso
per scambiare dati

85%
dei medici di famiglia e l’81%
degli specialisti utilizza la mail
per comunicare con i pazienti

Teleassistenza
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Si riferisce a un sistema
socio-assistenziale
per la presa in carico della
persona anziana o fragile
a domicilio, tramite la gestione
di allarmi, l’attivazione
dei servizi di emergenza
e di chiamate di «supporto»
da parte di un centro servizi.


