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L’approvazione dell’Agenda digitale 

italiana e i contenuti delle più recenti 

disposizioni di Legge prevedono l’adozione di 

alcune procedure “informatizzate”, tra cui le 

cartelle cliniche digitali, i certificati online, 

ricette più o meno elettroniche, forse una 

vera firma digitale, per altro già disponibile 

in singole Regioni, e altre funzioni di 

carattere principalmente amministrativo. 

L’efficienza e l’efficacia di questi sistemi so-

no modeste – almeno in questa fase di prima 

attuazione – specialmente nelle realtà non 

dotate di adeguate infrastrutture. Contraria-

mente a quel che molti pensano, le procedu-

re informatizzate non sono scevre da rischi, 

come ben dimostrato da analisi approfondi-

te condotte
1
 dagli esperti del Servizio Qualità 

della Azienda ALS di Bologna, utilizzando 

rigorose metodiche di analisi del rischio, le 

stesse a suo tempo (2002) proposte dalla 

Regione a tutte le Aziende ASL. 

L’inefficienza di alcune procedure grava sul 

tempo medico; l’eccesso di controlli ammi-

nistrativi costringe i cittadini a file e attese 

inaccettabili; esistono rischi oggettivi.... cio-

nonostante è in atto un forte processo di 

trasformazione (amministrativa) nel quale 

alcune Regioni, come la nostra, sono parti-

colarmente attive nel tentativo di 

migliorare il sistema sanità. Molti medici 

esperti, a livello nazionale, sostengono che 

la eHealth
2
 

1 Patient Summary e prospettive per la comunica-

zione fra medicina del territorio e ospedale: dalla 

carta al bit. Analisi del rischio nelle fasi del proces-

so di sperimentazione del patient summary NCP38 

Val di Setta AUSL di Bologna. Tesi sperimentale del 

Corso di Alta Formazione in eHealth della 

Università di Bologna, AA2011-21, di Bonora N, 

Gardellini A, Moretto D, Pettinato AR, della Azienda 

ASL di Bologna. Relatore Dr F Bonsanto. La tesi è 

stata trasmessa ai competenti uffici della Regione. 

2 Usiamo il termine eHealth in senso generale: 

comprende tutte le varie possibili applicazioni della 

Information and Communication Technology alla 

Salute 
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in generale, e la telemedicina in modo parti-

colare, potranno portare forti miglioramenti 

e benefici sia dei processi sia dei risultati sul 

malato
3
. Questo è indubbiamente possibile, 

ma non sta avvenendo (!) per molte ragioni, 

tra cui, prima, la scelta di strumenti orienta-

ti ad un impiego burocratico-

amministrativo o il ricorso a raccolte di pdf 

che ricordano i “faldoni” di ministeriale 

memoria, che di fatto non contengono 

informazioni. 

Per fortuna nostra e dei nostri pazienti, vi è 

qualcosa di più importante all’orizzonte. I 

documenti più recenti della EU
4
, pur orienta-

ti a leciti aspetti di carattere organizzativo 

generale, inseriscono priorità rilevanti, sia 

sotto il profilo dell’innovazione dei sistemi e 

delle reti, sia relative alla centralità del pa-

ziente e del medico. Si parla ora di verifiche 

sperimentali sulla utilità della eH, si orienta 

la gestione della eH verso la ricerca di “infor-

mazioni” corrette e verso la interoperabilità, 

si pretende in qualche modo la dimostrazio-

ne di un risultato tangibile in termini di salu-

te reale e percepita oltre che socioeconomi-

ci, si centra l’attenzione sul cittadino e sul 

malato. Questi scopi non si raggioungono 

attraverso interventi di ingegneria buro-in-

formatica, ma attraverso il governo del siste-

ma operato dai Medici e dagli altri Professio-

nisti Responsabili, ricorrendo a procedue 

metodologicamente correte, validate e misu-

rando in tempo reale le ricadute sul cittadi-

no/paziente
5
. 

3 Russo G (MMG Roma, Segretario Nazionale SIT): 
Comunicato Stampa SIT 11-12-12; S. Pillon, in eHe-
alth Care, 21, Nov/Dic 2012. 

4 eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative he-
althcare for the 21st century. Brussels, 6.12.2012 - 
COM(2012) 736 final. 

5 Rinaldi G, Gaddi A, Capello F: Medical data, In-
formation economy and federative networks: the 
concepts underlying the comprehensive electronic 
clinical record framework. Nova Science Publisher, 
New York, 2012. 



 

Vi è ancora di più nell’orizzonte della eH del 

prossimo futuro, qualcosa che supera anche 

le limitazione che la Commissione Europea 

ha dovuto (di necessità virtù!) inserire nel 

citato documento. L’avvento della System 

Medicine allontana finalmente i clinici e gli 

studiosi dall’idea di applicare a un individuo 

(il nostro n=1, il paziente) ciò che si è dimo-

strato utile su una casistica di n=10
n
. Questa 

visione contrasta decisamente con quella 

vetero-trialistica, che pure ha contribuito 

alla creazione di una scienza e di un 

mercato, e porta uno dei più grandi studiosi 

del secolo a concludere che “...medicine 

can and will be rebooted and reinvented one 

individual at a time”
6
. 

La System Medicine, paradossalmente, pro-

pone di realizzare proprio quello che il padre 

dell’Evidence Based Medicine, Sackett
7
, so-

steneva, ovvero che le linee guida e i risultati 

dei trial non si applicano tout court al nostro 

paziente, come intelligentemente sostenuto 

anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina a 

livello nazionale e internazionale (cfr le re-

centi sentenze della suprema Corte di Cassa-

zione). 

La medicina individuale personalizzata, ov-

vero la Clinica, si basa sul metodo clinico, 

sul ragionamento fisiopatologico ed etiopa-

togenetico, sulle risultanze degli studi e so-

prattutto sulla osservazione attenta del pa-

ziente (dell’Uomo) in un setting corretto. 

Alla Murri, per intenderci: e Augusto Murri 

ha di anni anticipato Popper e altri insigni 

epistemologi del secolo scorso. E sapendo 

poi ragionare sui sistemi. 

La rivoluzione della System Medicine è oggi 

potenziata dai progressi della genomica/ 

esomica, della transcrittomica, della proteo-

mica, lipidomica, .... (e chi più ne ha più ne 

metta) e sta aiutando la medicina a tornare 

in mano ai medici-clinici. Ma, assieme, ge-

nera molti dati, “complica” le cose ma anche 

ci avvicina alla complessità, quella stessa 

6 Topol E: The Creative Destruction of Medicine, 

Basic Books Ed, 2012. 

7 Sackett DL: Epidemiologia Clinica (scienza di 
base per la medicina clinica), 1991 (edizioni varie); 
Sackett –uno dei padri di una rivoluzione scientifica 
di 30 anni fa- è l’autore più citato e meno letto da 
molti amministratori e ricercatori moderni. 

complessità che veniva risolta dal medico  

del secolo passato in modo quasi artistico, a 

intuito, su base empirica, o con fulminanti 

ragionamenti ipotetico-deduttivi, corretti, 

ma poco riproducibili e a volte nati a metà 

strada tra il conscio e l’inconscio... (Zia Min-

nie, per intenderci...) 

Ed ecco che la rivoluzione della eH, sposan-

do la rivoluzione della System Medicine 

orientata ad affrontare la complessità del 

singolo paziente, consentirà ai medici di 

studiare l’Uomo in modo finalmente appro-

fondito, con metodi potenti come il compu-

ting avanzato, inteso come strumento e non 

come fine. Il futuro quindi sarà “ragionare di 

clinica” sul e col malato, avere nell’informa-

tica un aiuto potente che si adatta la medico 

e al paziente, poter sintetizzare dati com-

plessi e complicati assieme, traendone in-

formazioni vitali, e probabilmente ottenere 

risultati molto superiori nella diagnosi, pro-

gnosi e terapia. Il passaggio dalla penna al 

computer non è ancora avvenuto: non è certo 

quello che oggi vediamo, e si realizzerà com-

piutamente nei prossimi anni. 

Ma la medicina olistica personalizzata è già 

oggi una realtà sperimentale consolidata, 

richiede solo la disponibilità da parte del 

Medico ad affrontare i problemi della com-

plessità, ben diversi da quelli della complica-

tezza e infinitamente lontani da quelli delle 

“complicazioni” –nel senso di complicanze- 

amministrative... 

Proprio i clinici (e tra questi penso principal-

mente ai medici di medicina generale) sa-

ranno i primi a poter e saper utilizzare stru-

menti veramente efficaci ed efficienti, che 

non sono quelli oggi disponibili, che a buon 

titolo fanno parte della preistoria della pseu-

do-rivoluzione informatico-amministrativa 

degli ultimi anni, dettata da politici irruenti 

e condizionata da interessi di uno o due or-

dini di grandezza superiori connessi, ad 

esempio, al mercato dei nutraceutici o dei 

farmaci. 

Altro che dematerializzare: qui si tratta di 

curare degli Uomini. 

Questa sì che è una vera rivoluzione scienti-

fica e culturale, già in atto, ma da pochi av-

vertita come tale: ci sono ancora molti che 

difendono la EBM e le “regole” date ai medi 
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ci e ai cittadini dall’alto. Marcerà inarresta-

bilmente grazie a sistemi potenti come GRID 

o come le più recenti applicazioni della fisica 

delle particelle ai processi di cura (si pensi 

all’adroterapia, come esempio). 

La eHealth non governata da Medici Ricerca-

tori e Professionisti Responsabili, e orienta-

ta a semplificazioni di carattere amministra-

tivo cederà necessariamente il passo alla visione 

clinica. 

Ciononostante, nella fase intermedia, inter-

locutoria, prepariamoci a soffrire per varie 

ragioni: a) i cambiamenti epocali avvengono 

sempre dopo plurime battaglie, b) i modelli 

attualmente disponibili (pochi e spesso inef- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ficienti) non sono creati dai medici né sono 

orientati alla clinica e continueranno a cau-

sare anche danni a pazienti e medici, c) pa-

gheremo uno scotto alle inefficienze infra-

strutturali e giuridiche, e, d) dovremo pagare 

anche un giusto tributo per imparare l’uso 

dei mezzi che ci saranno offerti. 

Comunque non è certo questo il momento di 

abdicare alla libertà e alla dignità e alla centra-

lità apicale del Medico: con buona pace di 

tutti, la Sapienza della Medicina, la Scienza 

Clinica, l’Etica e soprattutto il buonsenso 

nostro e dei nostri amati pazienti, per i quali 

esistiamo e lavoriamo, prevarranno su 

tutto il resto. 



  


