
Riforme II settore investe solo l'l,4% nell'information technology 

Sanità Niente Albi (per ora) 
Ma tanti risparmi in corsia 
Bloccato l'iter per il riconoscimento di nuovi Ordini 
E il Conaps rilancia: 6,8 miliardi di tagli con la tecnologia 
DI ISIDORO TROVATO 

L a professioni sanitarie 
hanno vissuto un'estate 
vivace e da ricordare: l'a
gognato riconoscimento 

dei nuovi Ordini professionali che 
sembrava a un passo, le feroci po
lemiche che sono seguite e la rin
novata lista d'attesa per l'approva
zione del disegno di legge sull'isti
tuzione dei nuovi Ordini. 

Adesso però è tempo di propo
ste e iniziative. Le professioni sani
tarie hanno deciso di partire dai 
risparmi e dalle tecnologie. Il set
tore sanitario spende complessiva
mente 920 milioni di euro l'anno 
per le tecnologie dell'informazio
ne e della comunicazione, soltan
to l'l,4% del budget di spesa tota
le, una somma modesta se compa
rata alla media europea e ancora 
più irrilevante se confrontata ad 
una classifica mondiale che pone 
l'Italia al trentesimo posto. 

La proposta 
Secondo lo studio condotto dal

le professioni sanitarie, un uso ca
pillare e costante di soluzioni pro
venienti dal mondo dell'informa-
tion technology nella sanità com
porterebbe una minor spesa di cir
ca 6,8 miliardi di euro l'anno. Ba
sti pensare che con questi rispar
mi si eviterebbe di varare il temu

to aumento dei ticket sulle presta
zioni che dovrebbe garantire 5,3 
miliardi. 

Tre miliardi di euro si salvereb
bero grazie alla deospedalizzazio
ne di pazienti cronici, che divente
rebbe possibile grazie all'utilizzo 
di tecnologie a supporto dell'assi
stenza domiciliare. Basterebbe uti
lizzare la cartella clinica elettroni
ca per evitare spese per oltre un 
miliardo di euro (senza considera
re il risparmio che ne deriverebbe 
in termini di tempo). Altri 860 mi
lioni andrebbero invece risparmia
ti grazie alla dematerializzazione 
dei referti e delle immagini (con 
meno spreco di carta). 

La consegna dei referti via web 
permetterebbe economie per 370 
milioni di euro, senza contare che 
il processo di riorganizzazione dei 
compiti professionali che vedreb
be inevitabilmente una migliore 
qualità prestazionale a vantaggio 
del cittadino malato. 
Il progetto 

Una serie di proposte che po
trebbero sembrare irrealizzabili 
ma che, a parere del Conaps (Co
ordinamento delle professioni sa
nitarie) è assolutamente alla por
tata. «Negli ultimi anni il sistema 
italiano ha subito cambiamenti si
gnificativi che riguardano non so
lo le professioni mediche ma an
che le professioni sanitarie — 

spiega Antonio Bortone, presiden
te Conaps —. Una tendenza co
stante è l'accorciamento della lun
ghezza del soggiorno ospedaliero, 
sia in fase acuta che nelle unità ria
bilitative. Una singola piattafor
ma integrata potrebbe soddisfare 
i bisogni di una fetta della popola
zione molto più ampia. Permette
rebbe ai diversi professionisti del
la riabilitazione di erogare a di
stanza trattamenti diversificati da 
un'unica postazione remota». In
somma un trattamento domicilia
re intensivo, svolto da professioni
sti del settore. 

«In questo modo sarebbe possi
bile garantire il percorso riabilita
tivo assicurando un trattamento 
che sostenga la continuità assi
stenziale del paziente dimesso a 
casa precocemente — continua 
Bortone —. Per colmare il forte di
vario tecnologico rispetto all'Euro
pa bisogna investire sulle future 
generazioni di professionisti sani
tari attraverso una formazione ed 
un utilizzo dell'information e com-
munication technology come uni
ca via possibile nella raccolta, ge
stione e condivisione dei dati clini
ci. Auspicabile sarebbe partire da 
progetti interni ai corsi di laurea 
per studiare l'impatto ed i risulta
ti in ambito di miglioramento del
le prestazioni cliniche, delle cono
scenze e del network». 


