
L a spesa in «Information technology» da
parte della Sanità italiana rimane caratteriz-

zata da tassi di crescita non adeguati a sostene-
re lo sviluppo del progetto di digitalizzazione
che fa capo al Piano E-gov 2012 promosso dal
ministro, Renato Brunetta. È quanto si evince
dai dati del Rapporto Assinform annunciato
nei giorni scorsi dall’associazione Ict di Con-
findustria.

Seppur nel 2008 si sia registrato un incre-
mento del 2,1% della spesa It (contro un calo
del 5,9% della spesa complessiva in Italia) -
che pone il comparto sanitario fra i più dinami-
ci insieme con quello delle utilities - il percor-
so è ancora in salita. «Secondo il Governo la
digitalizzazione della Sanità dovrebbe genera-
re risparmi per 30 miliardi di euro l’anno su
una spesa che copre oggi l’8% del Pil. Ma in
carenza di interventi strutturali si rischia di far
lievitare la spesa sanitaria all’11% nel 2025»,
sottolinea Assinform. Per la Sanità digitale il
Piano E-gov 2012 prevede 330 milioni di inve-
stimenti nel periodo 2009-2012 e nel lungo
periodo servono due miliardi di euro «ma solo
19 milioni sono attualmente disponibili», pun-
tualizza l’associazione di Confindustria. Trop-
po pochi per dare slancio all’informatizzazione
e all’innovazione delle organizzazioni sanita-
rie.

Se da un lato la mancanza di adeguate
risorse economiche tiene bassi gli investimen-
ti, dall’altro comincia a delinearsi un percorso
di “qualità” della spesa It. Il 2008 è stato in
questo senso un anno chiave: «Le aree di
investimento su cui si sono concentrate le azio-
ni delle aziende ospedaliere hanno evidenziato
numerosi progetti di completamento e di incre-
mento dell’informatizzazione sia delle aree am-
ministrative sia di quelle sanitarie», si legge
nel report. Ma soprattutto stanno assumendo
sempre maggiore importanza progetti dedicati
all’identificazione sicura dei pazienti e alla ge-
stione del rischio clinico «che richiede però la
definizione di nuovi processi e nuove modalità
di erogazione dei servizi». «Sempre nel corso

del 2008 - continua il Rapporto - è emersa
l’esigenza di disporre di datawarehouse e cru-
scotti per avere informazioni strutturate e fun-
zionali a un migliore monitoraggio della gestio-
ne e a supporto del personale sanitario».

Riguardo alla spesa per telecomunicazioni e
telefonia nel 2008 si è assistito a un conteni-
mento degli investimenti soprattutto per effetto
dell’adesione, da parte di un numero crescente
di aziende ospedaliere, alle convenzioni Con-
sip. «La spesa in Tlc cresce meno rispetto agli
anni passati. Siamo nell’ordine di un solo pun-
to percentuale per un valore complessivo di
210 milioni», recita il report. Se la componen-
te “telefonia fissa” è quella che registra il mag-
gior calo, di contro si assiste a una crescita
della spesa (ma Assinform non ne quantifica
l’ammontare) per le connessioni in banda larga
necessarie allo sviluppo di servizi via Internet,
quali la teleassistenza e la telemedicina. Anche
in questo caso però processi e modalità orga-
nizzative necessitano di essere rivisti «per con-
sentire all’It di svolgere quel ruolo abilitante in
un’ottica di ottimizzazione delle prestazioni e
di riduzione dei margini di errore», conclude
Assinform.
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Gli investimenti in Ict (mln €)

Health optimum mette radici
TELEMEDICINA/ Presentati in Veneto i risultati del progetto Ue sulle cure a distanza

S i è appena concluso, con
un convegno internazio-
nale tenutosi a Verona il

3 e 4 giugno, il progetto euro-
peo di Telemedicina “Health
Optimum”, che ha visto la Re-
gione Veneto (in qualità di co-
finanziatrice insieme alla Com-
missione europea) quale anel-
lo di raccordo di un “con-
sorzio” tra cinque partner (Ve-
neto, Spagna, Danimarca, Sve-
zia e Romania).

Durato complessivamente
4 anni, una prima fase per spe-
rimentare il modello e quella
appena terminata di diffusione
dello stesso su scala regionale,
il progetto ha dimostrato di po-
ter riorganizzare e razionalizza-
re alcuni percorsi clinici, otti-
mizzandone i risultati in termi-
ni di cura del paziente.

Con il termine telemedicina
si intende la trasmissione di
informazioni cliniche tramite
l'utilizzo dei sistemi informati-
ci. Nella Regione Veneto sono
stati completamente dispiegati
due servizi, il telelaboratorio e
il teleconsulto neurochirurgi-
co. Il primo di essi, legato pre-
valentemente alle situazioni di
cronicità, è di notevole aiuto
nei casi di malattie che richie-

dono controlli periodici di la-
boratorio per il monitoraggio
delle terapie in corso e per l’in-
dividuazione di eventuali com-
plicanze acute, evitando quin-
di gli spostamenti del pazien-
te, che a volte (a esempio nel
caso di pazienti anziani) può
presentare difficoltà di deam-
bulazione o di accesso ai servi-
zi.

Il secondo servizio si situa
invece sul versante dell’urgen-
za: il teleconsulto neurochirur-
gico collega le strutture di assi-
stenza primaria degli ospedali
periferici ai dipartimenti di
neurochirurgia e neuroradiolo-
gia dei centri di riferimento e
risponde così all’esigenza di
avere una consulenza neurochi-
rurgica tempestiva su pazienti
traumatizzati cranici-borderli-
ne qualora l’ospedale periferi-
co non sia dotato del reparto di
neurochirurgia.

Altri due servizi sono in fa-
se di sperimentazione, a parti-
re dalle specifiche elaborate e
sfruttandone le potenzialità in
nuove direzioni: la gestione in-
formatizzata della terapia anti-
coagulante orale e il teleconsul-
to neurologico per il trattamen-
to dell’ictus ischemico. Que-

st’ultimo si è inserito nel conte-
sto della programmazione re-
gionale che ha inteso creare, lo
scorso 30 dicembre, una rete
integrata per la gestione dell’ic-
tus in fase acuta proprio a parti-
re dal modello di teleconsulto
elaborato e sviluppato per gli
altri servizi.

Si è giunti così, in linea con
gli impegni presi con la Com-
missione europea, alla stabiliz-
zazione di un sistema e alla
consegna all’organizzazione
sanitaria della Regione Veneto
di un modello per la gestione

routinaria e operativa. A fron-
te della dimostrazione e della
quantificazione sul ritorno in
efficacia del miglioramento as-
sistenziale al paziente e dell’ef-
ficienza nell’utilizzo della stes-
sa rete da parte delle strutture
del servizio sanitario, i risultati
raggiunti fanno ritenere possi-
bile l’allargamento ad altre Re-
gioni.

La replicabilità dimostrata
dal modello Health Optimum
e il successo della sua diffusio-
ne su scala regionale è infatti
la chiave di volta per allargar-

ne l’applicabilità a contesti e
realtà differenti nell’ambito
del sistema socio-sanitario, at-
traverso uno standard di condi-
visione divenuto asset fonda-
mentale per lo sviluppo di reti
di eccellenza.

La telemedicina è uno stru-
mento ormai imprescindibile
in questa direzione, perché
contribuisce a creare una rete
di realtà aziendali e professio-
nali che dialogano tra loro pas-
sando da una logica di struttu-
ra a una logica di comunità.
Una rete in cui le aziende si
esprimono nello stesso modo
e sono in grado di seguire la
storia clinica di un paziente in-
dipendentemente dalla sua po-
sizione nel contesto geografi-
co-territoriale.

Per conferire maggiore effi-
cacia a questa esperienza e por-
tarne a compimento le linee
tecnico-organizzative, oltre al-
la standardizzazione dei pro-
cessi, in Veneto si è deciso di
dare vita ad Arsenàl.IT, un
consorzio volontario delle 23
aziende sanitarie e ospedalie-
re, dedicato alla ricerca e all’in-
novazione nella Sanità digita-
le. Il consorzio avrà l’onere di
raccogliere le consegne, moni-

torando l’assessment dei servi-
zi e sviluppandone l’interope-
rabilità, anche nell’ottica di
condividere su scala europea
le diverse applicazioni che so-
no state sviluppate e che radu-
nano sotto l’ombrello di un
modello molto flessibile un nu-
trito gruppo di discipline clini-
che.

La grande versatilità del mo-
dello “Health Optimum”, svi-
luppatosi a contatto con siste-
mi socio-sanitari di Paesi mol-
to diversi tra loro, configura
uno scenario di applicazione
non limitato all’orizzonte na-
zionale ma capace di importa-
re quanto è stato fatto dagli
altri Paesi (la teletrombolisi
sviluppata in Danimarca, a
esempio, o le reti coinvolgenti
i medici di base, in Svezia),
esportando a nostra volta su
scala europea la rete di gestio-
ne delle nostre eccellenze.
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IL RAPPORTO DI ASSINFORM

Crisi nell’Ict, piano e-gov a rischio

Dati a livello europeo
● 5 regioni coinvolte
● 33 aziende sanitarie
● 42 ospedali o presìdi ospedalieri
● 320 strutture sanitarie
● 1.700 medici
● 3.300 infermieri
● 5.500.000 cittadini interessati
● 19.000.000 euro spesa complessiva

Servizi sviluppati in Veneto
● Teleconsulto neurochirurgico
● Telelaboratorio
● Teleconsulto neurologico per il trattamento dell’ictus

ischemico
● Gestione telematica della terapia anticoagulante orale

A regime i servizi di telelaboratorio e teleconsulto neurochirurgico

Tutti i numeri dell’iniziativa
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