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Chiami un dottore? 
Ti risponde sul web 

I
n uno studio medico uno specialista aggiorna le terapie 
d'un gruppo di diabetici, in un'altra parte dell'ambulato
rio è in corso la visita collettiva di un gruppo di pazienti 
affetti da cirrosi epatica. Un'altra sezione è riservata a chi 
soffre di alcune patologie del sistema immunitario, Hiv 

compreso. Da un po' di tempo l'ospedale della University of 
California di San Diego ha cominciato a combattere i costi cre
scenti della sanità e una relativa scarsità di medici con uno 
strumento apparentemente estremo: le visite di gruppo. Un 
esperimento che presenta molti problemi, a partire da quelli 
di tutela della privacy (i malati firmano un impegno a non par
lare in giro dei casi degli altri pazienti visitati con loro) ma 
che, dicono gli esperti, sta funzionando. E che già viene imita
to nei centri medici di altri Stati, dal North Carolina all'Ohio, 
passando per il Massachusetts. 

La sanità Usa, si sa, ha costi molto più elevati di quella euro
pea. E Obamacare, la riforma del presidente Obama che i re
pubblicani stanno disperatamente tentando di bloccare prima 
che vada pienamente a regime, la prossima settimana, nel mi
gliore dei casi offrirà risposte molto parziali a questi problemi. 
Alcuni sono strutturali, come l'alto costo della laurea in medici
na: i dottori non sono molti e devono farsi pagare parecchio, 
perché quasi sempre hanno un pesante debito universitario da 

ripagare. Molti cittadini hanno 
così cominciato a provare a cu
rarsi da soli via Internet, utiliz
zando le apposite applicazioni o 
siti, come Isabel, che forniscono 
ipotesi di diagnosi sulla base dei 

99 

sintomi che vengono descritti. 
Molto rischioso, ma i medici 
hanno capito che il web può ser
vire anche a loro — visite molto 
più rapide — se i pazienti arriva
no avendo già compilato i que
stionari elettronici. 

L'altro strumento che viene usato sempre più spesso è quel
lo delle visite a distanza: un medico che va a trovare un pazien
te che non può uscire da casa, presenta senza problemi un con
to di quattro-cinquecento dollari. Che si riducono a 85 se la 
visita viene fatta via computer, con l'assistenza video di una 
webcam e, magari, anche di un iPhone col quale si trasmetto
no immagini di una gola arrossata, di un gonfiore, di uno sfo
go cutaneo. Funziona solo per certe malattie, è ovvio: un car
diopatico in attesa di chirurgia a cuore aperto difficilmente 
può essere trattato a distanza. Ma nel caso di molte patologie 
croniche, che richiedono controlli periodici e semplici corre
zioni della terapia, può funzionare. Col rapido aumento di que
ste patologie e l'invecchiamento della popolazione, che fa sali
re esponenzialmente la domanda d'assistenza sanitaria, è più 
che probabile che queste forme di medicina collettiva e a di
stanza continuino a diffondersi. Negli Stati Uniti, ma anche 
nei Paesi europei che, pur con sistemi sanitari più bilanciati, 
devono affrontare sfide analoghe. Avendo, oltretutto, popola
zioni mediamente più anziane di quella americana. 
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La sanità Usa 
costa molto 
E certe malattie 
vengono curate 
solo via internet 
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