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Cancro, né predestinazione né 
caso: a causare la malattia anche 
fattori esterni 

I ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) hanno infatti scoperto che alcune 
delle alterazioni del Dna più frequenti e importanti per lo sviluppo del cancro, chiamate 
'traslocazioni cromosomiche', non avvengono per caso come ipotizzato finora, ma sono 
prevedibili e provocate da segnali che giungono alla cellula dall’ambiente esterno 
Nessuna casualità o predestinazione: ammalarsi di tumore non è una questione di 
sfortuna. I ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) hanno infatti scoperto che 
alcune delle alterazioni del Dna più frequenti e importanti per lo sviluppo del cancro, 
chiamate ‘traslocazioni cromosomiche’, non avvengono per caso come ipotizzato finora, 
ma sono prevedibili e provocate da segnali che giungono alla cellula dall’ambiente 
esterno, condizionato dal nostro stile di vita e dall’ambiente in cui viviamo. 

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Genetics e finanziato dal Consiglio Europeo 
per la Ricerca (Erc), enfatizza l’importanza della prevenzione, ma non solo: apre perfino 
alla possibilità che anche le altre alterazioni alla base del cancro, le mutazioni genetiche, 
possano nascere da un simile meccanismo non casuale, rispondendo così all’annosa 
polemica sul ruolo della sfortuna accesa nel 2016 dagli studi pubblicati su Science 
da Bert Vogelstein, della Johns Hopkins Medical School.  

Le traslocazioni cromosomiche, ovvero gli scambi di porzioni fra cromosomi che 



possono portare alla fusione di due geni ‘rotti’, rappresentano “uno dei due tipi di 
alterazioni geniche trovate nei tumori e sono la conseguenza della rottura della doppia 
elica del Dna”, spiega Gaetano Ivan Dellino, ricercatore dello Ieo e dell’Università 
Statale di Milano. “Studiando le cellule normali e tumorali del seno, abbiamo scoperto 
che né il danno al Dna né le traslocazioni avvengono casualmente: possiamo prevedere 
quali geni si romperanno con una precisione superiore all’85%. Tuttavia solo una piccola 
parte di essi darà poi origine a traslocazioni. La questione centrale, che cambia la 
prospettiva della casualità del cancro, è che l’attività di quei geni è controllata da 
segnali specifici che provengono dall’ambiente nel quale si trovano le nostre cellule, e 
che a sua volta è influenzato dall’ambiente in cui viviamo e dai nostri comportamenti”. 

“Questa scoperta – aggiunge Piergiuseppe Pelicci, direttore della ricerca allo Ieo e 
professore di patologia generale all’Università di Milano – ci insegna che la sfortuna non 
svolge alcun ruolo nella genesi delle traslocazioni e che, di conseguenza, non esiste 
base scientifica che ci autorizzi a sperare nella fortuna per evitare di ammalarci di 
tumore. Anzi, abbiamo ora un motivo scientifico in più per non allentare la presa sulla 
prevenzione dei tumori: nei nostri stili di vita, nel tipo di mondo che pretendiamo, nei 
programmi di salute che vogliamo dal nostro servizio sanitario. Anche nel tipo di ricerca 
scientifica che vogliamo promuovere: ad oggi, i fondi per la ricerca in prevenzione 
sono solo il 5-10% del finanziamento totale alla ricerca sul cancro“. 
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Rispetto alle bozze iniziali, il nuovo testo, che sarà discusso questa settimana
nell’Assemblea generale Oms, si arricchisce di contenuti ma allo stesso tempo
lima il tono perentorio delle prima bozze per far posto ad una terminologia più
soft e più adatta al contesto Oms. Tra i punti cardine l’esortazione agli stati a
rendere pubbliche le informazioni su medicinali, vaccini terapie cellulari e
genetiche e altre tecnologie. Affidato al Dg Oms il compito di elaborare una
piattaforma web di condivisione dei dati e la creazione di un Forum sulla
trasparenza dei prezzi. IL TESTO

“Intraprendere misure per condividere pubblicamente le informazioni sui prezzi e sul costo di rimborso di
medicinali, vaccini, terapie cellulari e altro genere di tecnologie sanitarie”. È quanto prevede il nuovo testo
base della risoluzione italiana “sostenuta da Grecia, Egitto, Malesia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Sud Africa,
Spagna, Tunisia, Turchia e Uganda”, su cui in questa settimana i 194 delegati dell’Assemblea mondiale Oms
si confronteranno.

Rispetto alla prima versione, il nuovo testo base, illustrato ieri a Ginevra in un meeting preparatorio per la
discussione generale dal sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi,  è certamente più ricco di contenuti
ma caratterizzato anche da una terminologia più soft che in ogni caso non ha fatto perdere al testo la sua
valenza politica. E si perché va ricordato che le risoluzioni Oms sono meri indirizzi e che non comportano
sanzioni a chi non le rispetta.

Detto ciò un altro caposaldo della risoluzione (su cui molti Paesi però hanno dei dubbi) è quello che esorta gli
Stati a rendere pubbliche le informazioni su medicinali, vaccini terapie cellulari e genetiche e altre tecnologie
pertinenti;
a) relazioni annuali sui ricavi di vendita, i prezzi e le unità vendute,
b) relazioni annuali sui costi di marketing sostenuti per ciascun prodotto registrato o procedura,
c) I costi direttamente associati a ciascuna sperimentazione clinica utilizzata per supportare l’autorizzazione
all'immissione in commercio di un prodotto o di una procedura;
d) Tutte le sovvenzioni, i crediti d'imposta o altri sussidi e incentivi del settore pubblico relativo alla prima
approvazione regolamentare e annualmente al successivo sviluppo di un prodotto o servizio;

Tra i vari punti previsto anche che il Dg Oms possa lavorare per proporre una piattaforma web per
condividere informazioni, se del caso, sui prezzi dei medicinali, i ricavi, le unità vendute, i costi di ricerca e
sviluppo, gli investimenti del settore pubblico e i sussidi per R & S , costi di marketing e altre informazioni
correlate, su base volontaria.

Inoltre affidato al Dg anche il compito di creare un forum biennale sulla trasparenza dei mercati di medicinali,
vaccini e diagnostica, per valutare i progressi verso la trasparenza.

L.F.

Trasparenza prezzi farmaci e costi ricerca. Ecco il nuovo testo della Ri... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=74194
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MEDICI 'SMART', OLTRE L'80% USA MAIL E WHATSAPP CON 
PAZIENTI  
 
Ma cittadini meno digitali, solo uno su 5 usa mezzi elettronici  

 
ROMA, 21 MAG - Gli strumenti digitali come mail e WhatsApp sono ormai entrati nella 
'borsa' dei medici. Lo afferma una ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale in 
Sanità della School of Management del Politecnico di Milano presentata questa mattina, 
secondo cui l'85% dei Medici di Medicina Generale e l'81% dei medici specialisti utilizza 
la mail per inviare comunicazioni ai pazienti, mentre WhatsApp è usato dal 64% dei 
primi e dal 57% dei secondi. Alla digitalizzazione dei medici, sottolineano gli esperti, non 
corrisponde ancora quella dei pazienti. Meno di un cittadino su cinque usa la mail o 
WhatsApp per comunicare col proprio medico, solo il 23% prenota online una visita 
specialistica e appena il 19% effettua il pagamento sul web. Pur limitato, l'accesso ai 
servizi digitali dei cittadini è aumentato significativamente nell'ultimo anno (nel 2018 
l'11% prenotava online e il 7% pagava usando Internet) e nella fascia 35-44 anni registra 
valori elevati (45% e 27%). "Nel caso in cui i cittadini non possano rivolgersi a un medico 
per ricevere consigli su prevenzione e stili di vita in base a dati raccolti - afferma 
Emanuele Lettieri, Responsabile scientifico dell'Osservatorio Innovazione Digitale in 
Sanità -, potrebbe giocare un ruolo fondamentale un coach virtuale in grado di fornire in 
modo proattivo, e sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, consigli su come 
migliorare i propri comportamenti sulla base dei parametri monitorati, come 
l'alimentazione e gli allenamenti". 
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Medico e paziente? Per comunicare sempre più
mail o whatsapp. Ma a crescere è tutta la sanità
digitale con una spesa annua di 1,39 miliardi

  
I numeri contenuti nel report annuale dell'Osservatorio Innovazione Digitale in
Sanità del Politecnico di Milano. Circa metà dei cittadini cerca in Internet
informazioni su medici e strutture sanitarie. Meno di uno su cinque comunica con il
medico via email (19%), WhatsApp (17%), SMS (15%). Il 41% usa App o dispositivi
wearable per monitorare lo stile di vita, uno su tre lo smart watch. Le mail lo
strumento più utilizzato dai medici anche se cresce l’uso di WhatsApp. LE SLIDE 

  
Nel 2018 la spesa per la Sanità Digitale cresce del 7%, raggiungendo un valore di 1,39 miliardi di euro e
rafforzando il trend di crescita iniziato l’anno precedente, quando l’aumento era stato del 2%. Le strutture
sanitarie sostengono la quota più rilevante della spesa, con investimenti pari a 970 milioni di euro (+9% rispetto
al 2017), seguite dalle Regioni con 330 milioni di euro (+3%), dai Medici di Medicina Generale (MMG) con 75,5
milioni (+4%), pari in media a 1.606 euro per medico e dal Ministero per la Salute con 16,9 milioni di euro (contro
i 16,7 milioni nel 2017). 

   
 I sistemi dipartimentali e la Cartella Clinica Elettronica (CCE) sono gli ambiti di innovazione digitale che

raccolgono i budget più elevati, rispettivamente 97 e 50 milioni di euro, e sono considerati prioritari dalle strutture
sanitarie (indicati rispettivamente dal 50% e dal 58% delle aziende), mentre inizia a prendere piede l’Intelligenza
Artificiale, con circa 7 milioni di euro di risorse stanziate e il 20% dei Direttori sanitari che la ritiene rilevante.

   
 Gli strumenti digitali entrano anche nella quotidianità dei medici, che li utilizzano per comunicare con i

propri pazienti: l’85% dei Medici di Medicina Generale e l’81% dei medici specialisti utilizza la mail per inviare
comunicazioni ai pazienti, mentre WhatsApp è usato dal 64% dei primi e dal 57% dei secondi per fissare o
spostare appuntamenti e per condividere documenti o informazioni cliniche. 

   
 Meno di un cittadino su cinque, invece, usa la mail o WhatsApp per comunicare col proprio medico, solo

il 23% prenota online una visita specialistica e appena il 19% effettua il pagamento sul web. Pur limitato,
l’accesso ai servizi digitali dei cittadini è aumentato significativamente nell’ultimo anno (nel 2018 l’11% prenotava
online e il 7% pagava usando Internet) e nella fascia 35-44 anni registra valori elevati (45% e 27%). Oltre quattro
cittadini su dieci (41%) usano App di coaching o dispositivi wearable per tenere sotto controllo la propria salute e
migliorare il proprio stile di vita e lo smart watch, in particolare, è lo strumento che ha registrato l’incremento più
significativo (dall’8% a circa un cittadino su tre). 

   
 Questi i risultati più rilevanti della ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of

Management del Politecnico di Milano, presentata questa mattina a Milano al convegno “Connected Care: il
cittadino al centro dell’esperienza digitale”.

  
 “La crescita della spesa per l’innovazione digitale in Sanità è un segnale confortante che conferma il ruolo
strategico del digitale per innovare i processi del sistema sanitario – afferma Mariano Corso, Responsabile
scientifico dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità -. Il digitale sta modificando tutte le fasi della presa in
carico del paziente, dalla prevenzione alla cura, fino al post-ricovero, attraverso strumenti come la Cartella
Clinica Elettronica, la Telemedicina, l’Intelligenza Artificiale e le Terapie Digitali. Ma per sfruttarne appieno le
opportunità bisogna ripensare l’organizzazione e la governance del sistema, sviluppare le competenze del
personale e rivedere la relazione fra operatori e pazienti in modo da mettere il cittadino al centro dei processi di
prevenzione e cura e consentire un migliore e più rapido accesso alle informazioni e ai servizi sanitari”.

   
 Le priorità di investimento – I sistemi dipartimentali sono l’ambito di innovazione digitale che raccoglie la quota

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9545239.pdf
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più elevata di investimenti delle strutture sanitarie (97 milioni di euro) e il secondo considerato più prioritario dalle
Direzioni strategiche (indicato dal 50% del campione) dietro alla Cartella Clinica Elettronica (CCE), che ha
attirato risorse per 50 milioni di euro e viene considerata rilevante dal 58% dei direttori sanitari. La maggior parte
delle aziende si è oggi dotata di un supporto informatico diffuso (cioè esteso ad oltre il 60% delle attività) nella
gestione della diagnostica per immagini (88%) e delle analisi di laboratorio (86%), mentre la gestione delle
attività di sala operatoria risulta ancora in via di diffusione (63%), nonostante sia un ambito con un forte impatto
sulla sicurezza del paziente. 

   
 Ad oggi, i contenuti multimediali gestiti in digitale con più frequenza sono quelli relativi alla radiologia (con l’84%

delle aziende che ha digitalizzato oltre il 60% delle immagini prodotte), con tassi di diffusione che però si
riducono per le ecografie (40%) e i tracciati ECG/EEG (33%), fino ad arrivare a limitate esperienze di gestione in
modo integrato in digitale anche dei video di sala operatoria (7%). Di frontiera e poco diffusi, infine, i sistemi di
Digital Pathology (7%), cioè gli strumenti e le applicazioni che consentono di gestire i vetrini di anatomia
patologica come immagini digitali ad alta risoluzione, permettendone la condivisione e supportando i flussi di
lavoro clinici di anatomia patologica completamente in digitale. 

   
 Nonostante la scarsa diffusione, il 24% dei Direttori ritiene già ad oggi prioritaria una gestione digitalizzata dei

vetrini per tutto il ciclo di vita – dall’acquisizione all’archiviazione passando per la fruizione nei diversi dipartimenti
dell’azienda – percentuale che cresce al 39% considerando come orizzonte temporale i prossimi cinque anni. Un
medico specialista su tre, inoltre, ritiene che i diversi contenuti multimediali a cui non accede ancora sarebbero
invece fondamentali per supportare le decisioni cliniche.

  
 I servizi digitali di Regioni e aziende sanitarie - I servizi digitali più presenti nelle aziende sanitarie sono la
prenotazione e il pagamento online delle prestazioni sanitarie (presenti rispettivamente nell’88% e 76% delle
strutture analizzate) che vengono principalmente messi a disposizione attraverso siti web o App (circa
un’azienda su quattro) e che in quasi la metà dei casi sono fruibili tramite piattaforme regionali, spesso collegate
al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il Fascicolo Sanitario Elettronico può rappresentare, infatti, un potente
strumento per offrire servizi digitali al cittadino in modo centralizzato e uniforme, ma l’indagine condotta
dall’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità in collaborazione con Doxapharma su un campione di 1.000
cittadini mostra che solo il 21% dei cittadini ne ha sentito parlare.

  
 Il Medico di Medicina Generale è il principale canale attraverso cui i cittadini sono venuti a conoscenza del FSE
(35%), mentre la farmacia è indicata solo dal 4% degli intervistati. Sono ancora meno i cittadini che hanno
dichiarato di aver utilizzato il FSE, solo il 7% della popolazione. La principale barriera è la difficoltà di accesso,
indicata dal 40% degli utenti, e ben il 47% di chi non ha utilizzato il FSE (l’87% del campione) afferma di non
essere a conoscenza della sua esistenza. 

   
 È stato, inoltre, possibile rilevare l’opinione dei professionisti sanitari rispetto alle barriere alla diffusione del FSE,

attraverso una ricerca su 1.768 medici specialisti, svolta in collaborazione con AiSDeT, AME, FADOI, Digital SIT,
PKE e SIMFER, su 274 Dirigenti Infermieristici, attraverso una survey condotta in collaborazione con CID e
ASSD, e su 602 MMG, grazie alla collaborazione con la FIMMG e Doxapharma. Secondo l’opinione degli
operatori sanitari, la principale barriera all’utilizzo del FSE da parte loro è la scarsa comunicazione e promozione
dei servizi offerti dal FSE (48% dei medici specialisti, 51% dei dirigenti infermieristici e 52% dei MMG) e non la
bassa utilità percepita come supporto al processo di cura (24%, 33% e 31%).

  
 La maggior parte dei CIO delle aziende sanitarie (62%) ritiene che l’obiettivo prioritario legato all’offerta di servizi
digitali al cittadino sia la riduzione dei tempi di attesa degli utenti. Le principali barriere che frenano l’adozione di
servizi innovativi sono i problemi derivanti dall’interoperabilità dei diversi sistemi applicativi e dalla coesistenza
fra nuovi sistemi e quelli già in uso e (indicata dal 57% dei CIO), e quelle legate al rispetto della privacy e del
GDPR (32%).

  
 Cittadini sempre più digitali – L’uso di Internet e degli strumenti digitali fra i cittadini italiani per reperire
informazioni e accedere ai servizi sanitari è in aumento rispetto alla scorsa edizione della ricerca, soprattutto
nelle fasce più giovani della popolazione, ma il canale fisico è ancora quello privilegiato dalla maggior parte della
popolazione. Lo rivela il sondaggio condotto dall’Osservatorio in collaborazione con Doxapharma su un
campione di mille cittadini statisticamente rappresentativo della popolazione italiana.

  
 Fra i cittadini che non soffrono di malattie croniche o problemi di salute di lunga durata, oltre un terzo cerca sul
web informazioni generiche sulla salute, come malattie, sintomi e cure (38%) e su corretti stili di vita e
alimentazione (37%), il 15% si informa sui vaccini (il 25% fra le donne 25-44enni). Queste percentuali si riducono
all’aumentare dell’età del campione, ma anche fra gli over 65 più di uno su quattro (27%) cerca informazioni
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online. I canali più utilizzati dai cittadini sani sono i siti web istituzionali (52%), seguiti dai portali dedicati alla
medicina e alla salute (30% in media), mentre App, blog e social network sono ritenuti meno affidabili e sono
usati prevalentemente per informarsi sui corretti stili di vita e sull’alimentazione (23%).

  
 Le App e i wearable stanno ormai entrando nella quotidianità dei cittadini, con il 41% che utilizza una
applicazione di coaching o un dispositivo indossabile per il monitoraggio dello stile di vita. Tra i giovani sotto i 35
anni sono ancora più diffuse (55%), mentre l’uso diminuisce oltre i 55 anni (29%). Lo strumento più presente è lo
smart watch, utilizzato da un cittadino su tre, con un vero e proprio boom rispetto all’8% registrato nel 2018.
Tuttavia, ben il 75% dei cittadini che usa le App non invia né comunica al proprio medico i dati raccolti, che
rimangono quindi spesso inutilizzati.

  
 “Nel caso in cui i cittadini non possano rivolgersi a un medico per ricevere consigli su prevenzione e stili di vita in
base a dati raccolti, potrebbe giocare un ruolo fondamentale un coach virtuale in grado di fornire in modo
proattivo, e sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, consigli su come migliorare i propri comportamenti
sulla base dei parametri monitorati, come l’alimentazione e gli allenamenti – afferma Emanuele Lettieri,
Responsabile scientifico dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità -. Ad oggi questa opportunità desta,
tuttavia, un moderato livello di interesse da parte dei cittadini, così come la chat con un assistente virtuale o un
assistente vocale (es. Amazon Alexa o Google Home) per chiedere informazioni sulla salute e sullo stile di vita,
probabilmente perché ancora poco note e dai benefici difficilmente valutabili per la maggior parte dei cittadini”.

  
 Anche i medici hanno sempre maggiore dimestichezza con gli strumenti digitali, che impiegano per comunicare o
condividere informazioni e documenti con i pazienti. Secondo il sondaggio condotto su un campione di 602 MMG
e su 1.720 medici specialisti, la mail è il canale più usato (rispettivamente 85% e 81%), seguito da WhatsApp
(64% e 57%) e dagli SMS (65% e 40%). Aumenta l’utilizzo da parte dei cittadini: il 19% usa la mail (+4% rispetto
al 2018), il 17% WhatsApp (+5%) e il 15% gli SMS (+2%). La maggior parte dei cittadini (52%) usa la App di
messaggistica per chiedere al medico di fissare o spostare una visita e nel 47% dei casi per comunicare lo stato
di salute.

  
 Circa la metà del campione trova online informazioni sui medici (51%) e su strutture e prestazioni sanitarie
(44%), ma se si analizza l’accesso ai servizi sanitari i cittadini appaiono molto meno digitali: solo il 23% ha
prenotato online le prestazioni (21% tramite sito web e 2% tramite App) e il 19% le ha pagate via web (15%
tramite sito e 4% tramite App), con punte però del 45% e del 27% fra i 35-44enni. Si tratta di tassi di utilizzo
ancora limitati, ma in forte crescita rispetto all’11% delle prenotazioni via web e al 7% dei pagamenti online
emersi nel 2018. 

   
 La farmacia gioca un ruolo ancora marginale nell’ambito delle prenotazioni (9%) e dei pagamenti di visite o

esami (10%), mentre la maggior parte della popolazione preferisce ancora recarsi di persona presso la struttura
sanitaria (rispettivamente 53% e 78%). Chi non ha utilizzato i canali digitali dichiara che preferisce il contatto
fisico personale (67%) o ammette di non essere capace di utilizzarli (19%). Il canale personale risulta molto
rilevante anche nella scelta dello specialista a cui affidarsi: i cittadini considerano il parere del MMG come
fondamentale nella scelta del medico specialista (il 43% lo indica come canale molto rilevante), seguito dal
parere di parenti e amici. Le informazioni trovate sui siti istituzionali sono ritenute per nulla rilevanti dal 25% dei
cittadini, così come le opinioni e recensioni su siti web (28%). 

  
 “Il digitale sta cambiando i tradizionali punti di contatto della Sanità, introducendone di nuovi, come siti web, App
e chatbot – afferma Chiara Sgarbossa, Direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità -. Le nuove
tecnologie devono essere impiegate per riprogettare l’esperienza degli utenti affinché possano accedere più
facilmente e velocemente a informazioni e servizi secondo modelli di cura innovativi e sostenibili. Sarà
importante da questo punto di vista superare barriere e diffidenze, riconoscendo la specificità dei diversi profili di
cittadini e sapendo progettare percorsi differenziati in grado di superare il potenziale “digital divide”, che
rischierebbe di escludere proprio quelle fasce di popolazione che hanno maggiore bisogno di sostegno”.

  
 L’Intelligenza Artificiale – L’Intelligenza Artificiale è un ambito ancora marginale in termini di investimenti (7
milioni di euro) e di interesse dei direttori sanitari (il 20% lo ritiene prioritario), ma sta prendendo piede. Le
strutture sanitarie hanno adottato applicazioni di AI, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di prime
sperimentazioni, soprattutto basate sull’elaborazione delle immagini per effettuare attività di supporto alla
decisione diagnostica (presenti nel 40% delle aziende del campione) e del testo libero (24%). Sono queste ultime
le applicazioni che i medici specialisti utilizzano maggiormente (30% e 26%) e che CIO e Direttori ritengono
avranno un maggior impatto sul settore sanitario nei prossimi cinque anni.

  
 Allo stesso tempo i medici specialisti indicano l’elaborazione delle immagini come l’applicazione di AI più utile nel
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supporto della propria pratica clinica (36%) e l’ambito più promettente nel prossimo quinquennio (28%). Secondo
i Direttori, i medici specialisti, i dirigenti infermieristici e i MMG, le principali difficoltà legate allo sviluppo di
soluzioni di AI sono le limitate risorse economiche disponibili e l’alta complessità nell’implementare questi
progetti. Gli operatori sanitari, tuttavia, non sembrano essere spaventati che l’AI possa sostituirli, anzi, vedono in
questi sistemi dei potenti alleati capaci di migliorare l’efficienza dei processi clinici (49% dei medici specialisti,
66% dei dirigenti infermieristici e 46% dei MMG), ridurre la probabilità di effettuare errori clinici (48%, 50% e
50%) e aumentare l’efficacia delle cure in termini di precisione e personalizzazione (43%, 45% e 52%).

  
 “L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in alcuni sistemi informativi ospedalieri in Italia ha una buona presenza, in
particolare per l’elaborazione delle immagini, ma oggi iniziano a esserci sperimentazioni significative anche
nell’interpretazione del linguaggio naturale, scritto e parlato – afferma Paolo Locatelli, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità -. È importante sottolineare che l’applicazione di Intelligenza
Artificiale in Sanità richiede, però, che le informazioni da elaborare siano raccolte in digitale, e quindi la presenza
di Cartelle Cliniche Elettroniche e sistemi aziendali di gestione delle immagini diagnostiche è un prerequisito”. 

  
 Le Terapie Digitali – Uno dei nuovi trend nell’ambito della Sanità digitale è rappresentato dalle “Terapie Digitali”,
soluzioni tecnologiche (principalmente App) che devono essere clinicamente certificate e autorizzate dagli enti
regolatori e che aiutano i pazienti nell’assunzione di un farmaco (di solito prescritte dal medico in combinazione a
un farmaco o in sua sostituzione). Le soluzioni più interessanti secondo i Direttori e i medici sono quelle che
supportano il paziente nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia, considerate molto interessanti dal 47% dei
Direttori, dal 45% dei medici specialisti, dal 63% dei dirigenti infermieristici e dal 49% dei MMG), mentre risultano
meno interessanti quelle che propongono un intervento medico. Le App per il monitoraggio dell’aderenza
rappresentano anche l’ambito che avrà un maggior impatto nei prossimi cinque anni. Il principale ostacolo che
impedisce la diffusione di queste tecnologie in Italia è la scarsa conoscenza della validità clinica, seguita dalla
difficoltà a comprendere le opportunità offerte e dall’assenza di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario
Nazionale.

  
 La Telemedicina – La telemedicina può giocare un ruolo fondamentale nell’integrazione fra ospedale e territorio
e nelle nuove forme di aggregazione delle cure primarie. Anche quest’anno però la spesa in innovazione digitale
delle strutture sanitarie si è concentrata soprattutto nel supporto digitale dei processi ospedalieri, con una minore
attenzione all’integrazione ospedale-territorio. Nel 2019 si registra una sostanziale stabilità in termini di diffusione
rispetto a quanto rilevato in passato, con i servizi che coinvolgono il paziente come la Telesalute – i sistemi e i
servizi che collegano i pazienti con i medici per assistere nella diagnosi, monitoraggio, gestione,
responsabilizzazione degli stessi - e Teleassistenza - un sistema socioassistenziale per la presa in carico della
persona anziana o fragile a domicilio, tramite la gestione di allarmi, di attivazione dei servizi di emergenza, di
chiamate di supporto da parte di un centro servizi - presenti solo con progetti pilota (rispettivamente nel 27% e
22% delle aziende).

  
 La scarsa diffusione si rispecchia nell’utilizzo di tali servizi da parte degli operatori sanitari che operano nelle
strutture sanitarie, che dichiarano di utilizzare principalmente soluzioni in fase di sperimentazione. Da
sottolineare, tuttavia, un elevato livello di interesse all’utilizzo, con oltre la metà che vorrebbe usufruirne. Allo
stesso modo, anche tra i MMG la Telemedicina fatica a diffondersi, con solo il 4% del campione che utilizza
soluzioni di Teleassistenza e il 3% di Televisita e Telesalute. Più alta, invece, la diffusione di servizi di
Telerefertazione, in particolare in alcune attività diagnostiche di primo livello quali ad esempio la spirometria
(21%) e l’elettrocardiografia (19%). 

   
 “Per quanto il digitale rappresenti una priorità per le strutture sanitarie italiane, il livello di maturità che emerge

dalla fotografia della situazione attuale mostra un quadro ancora disorganico, nonostante una lenta, seppur
costante, crescita rispetto alle rilevazioni degli ultimi anni – commenta Cristina Masella, Responsabile scientifico
dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità -.L’adozione delle tecnologie digitali e la loro corretta
integrazione nel Patient Journey consentirebbero, se pienamente sfruttate, di mettere davvero il paziente al
centro dell’ecosistema, rendendo più appropriato e sostenibile il suo rapporto con i professionisti sanitari e con il
sistema salute”.

  
 Il procurement dell’innovazione digitale in Sanità – L’acquisto di soluzioni digitali è parte integrante del
processo di innovazione stesso che una struttura sanitaria o un ente regionale intraprende. Un ente pubblico in
ambito sanitario (e non), ad oggi, vede spesso gli strumenti di procurement come un ostacolo alla
digitalizzazione, invece che come un volano per l’innovazione. Attraverso l’analisi di un database fornito da
Telemat, contenente le procedure d’appalto per acquisti di innovazione digitale della Sanità italiana dal 2014 al
2018, è emerso che l’importo netto delle gare aggiudicate dopo il 2016, a fronte di una sostanziale stabilità del
numero di gare, è aumentato, a causa di una crescente aggregazione degli acquisti a livello regionale, e che il
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72% delle gare ha avuto una durata maggiore di 150 giorni.
  

 Il processo di procurement è sentito dalle aziende sanitarie come un processo critico soprattutto per la sua
struttura rigida (barriera espressa dal 41% dei Direttori Amministrativi), legata a una complessa normativa di
riferimento (24%). La barriera più sentita è però rappresentata dalla mancata conoscenza degli strumenti con cui
comprare tecnologie digitali (47%) che impedisce, quindi, di accedere anche a forme innovative di procurement
che potrebbero facilitare sia l’azienda sanitaria sia il fornitore nel portare avanti un progetto di innovazione.
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Bisciglia (Aidr): sanità digitale? Garanzia 
qualità e risparmio 
Responsabile Osservatorio: "Con nuove tecnologie servizio migliore e costi 
minori" 

 

Roma, 21 mag. (askanews) – Interlocutore tra cittadino e istituzioni, per 
offrire soluzioni e valide alternative. Alternative che, grazie all’utilizzo 
della telemedicina, possono garantire una migliore assistenza e, a 
fronte di una cura adeguata e personalizzata, incentivare anche la 
riduzione dei costi sanitari. È l’impegnativa mission che si pone 
l’Osservatorio sanità digitale di Aidr (Associazione italian digital 
revolution), che il prossimo 13 giugno chiamerà a raccolta, per un 
convegno a Montecitorio, i principali esperti del settore. 
Qualità e risparmi. “Oggi la spesa sanitaria si aggira intorno ai 150-160 
miliardi, di cui 110-120 garantiti dallo Stato, il resto dai singoli cittadini. 
Le nuove tecnologie, a fronte di una migliore qualità e assistenza, 
offrono un oggettivo risparmio. Grazie alla completa informatizzazione 
della sanità – spiega il responsabile dell’Osservatorio, Andrea Bisciglia 



– si potrebbe risparmiare fino al 5% della spesa sanitaria. Inoltre, il 
digitale, promuovendo la consultazione e la cura a distanza, 
produrrebbe risparmi fino al 20% nel caso di malati cronici”. 
I numeri. “Secondo la Ragioneria generale dello Stato – riassume 
Bisciglia – tra il 2012 e il 2017 il Servizio sanitario nazionale ha perso 
26.561 lavoratori (-3,9%), che fanno arrivare il totale dei dipendenti a 
quota 648.058 (un quinto dei lavoratori della PA). Le perdite maggiori in 
valori assoluti sono quelle del personale infermieristico: -7.055 unità. Le 
altre categorie, sempre nel comparto sanità, che perdono il maggior 
numero di unità di personale in valori assoluti sono, nell’ordine, quelle 
dei profili del ruolo amministrativo (-6.102 unità), i profili del ruolo 
tecnico (-4.727 unità), quindi i medici, che nel 2017 sono 3.448 in meno 
del 2012 (-3.16%)”. “Tutto questo – conclude il presidente 
dell’Osservatorio Aidr – può tradursi in una oggettiva incapacità del 
SSN di assistere e curare al meglio i cittadini. Grazie ai vantaggi della 
sanità digitale, invertire la rotta si può. E si deve”.�
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Sanità: Fnomceo su aggressione a dottoresse, 
ormai bollettino di guerra 
Grillo al Comitato centrale del 13 giugno 

Roma, 21 mag. (AdnKronos Salute) - "Ormai le aggressioni contro i medici e gli operatori si susseguono al 
ritmo di un vero e proprio bollettino di guerra, e costituiscono un’emergenza di sanità pubblica, in quanto 
mettono in pericolo non solo la vita dei professionisti, ma anche quella dei pazienti, che rischiano di non 
essere assistiti nella maniera migliore". A dirlo il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei 
medici e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, all’indomani dell’ennesima aggressione avvenuta, come 
ha riferito l'Adnkronos Salute, ai danni di due dottoresse dell’ospedale San Giovanni di Roma, minacciate da 
un paziente che brandiva un bisturi.Il presidente dei medici italiani ringrazia, in particolare, "le due colleghe, 
che, seppur tenute sotto scacco dal loro aggressore, non hanno esitato a soccorrere un altro paziente che si 
trovava in pericolo di vita. E' profondamente ingiusto, ed eticamente inaccettabile, che un medico si trovi 
costretto a rischiare la vita per poter portare a termine la sua missione di salvare quella di un suo assistito", 
aggiunge Anelli annunciando che, sul tema, la ministra della Salute Giulia Grillo parteciperà al Comitato 
centrale della Fnomceo il 13 giugno. "Il ministro Grillo - ha aggiunto - ha promesso che non lascerà soli i 
medici: la aspettiamo quindi per trovare tutti insieme una strategia d’azione su più livelli. Auspichiamo che 
questo non sia che l’inizio di un percorso condiviso anche con le altre professioni sanitarie e sociali, che ci 
veda tutti insieme a un tavolo permanente per dire finalmente 'basta' a questa forma di violenza, tanto più 
inutile e vigliacca perché si ritorce contro gli assistiti, i fragili, mettendo a rischio l’intero sistema delle cure. E' 
per questo - conclude il presidente Fnomceo - che non ci stancheremo mai di ripetere che, come ammoniva 
una nostra campagna di comunicazione, chi aggredisce un medico aggredisce se stesso". 
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Mauro Ferrari: "Stamina un 
metodo sbagliato. Ma quei 
pazienti andavano ascoltati" 
Il nuovo presidente dell'European Research Council si espresse a favore del 
Metodo di Vannoni. Per questo era stato criticato dopo la sua nomina. Oggi 
precisa: "Non era quella la risposta alla tragedia delle famiglie. Che però 
nella loro sofferenza andavano aiutate. Contro le fake news bisogna 
affidarsi al metodo scientifico". Il cancro? "Non una, ma mille malattie 
diverse" 

 

Mauro Ferrari è stato appena nominato presidente dell'European Research Council (Erc). Dal 
1° gennaio dell'anno prossimo gestirà un ente europeo da oltre 2 miliardi l'anno, lasciando gli 
Stati Uniti dopo 40 anni di lavoro, soprattutto nel campo delle nanotecnologie per la lotta ai 
tumori. Grazie ai suoi finanziamenti ai ricercatori selezionati con una serie di bandi, l'Erc è uno 
dei principali fornitori di "benzina" della scienza europea. La nomina di Ferrari, studi di 



matematica a Padova e di ingegneria a Berkeley, ha sollevato dubbi per la sua apertura di 
credito, nel 2014, al Metodo Stamina. "E' il primo caso importante di medicina rigenerativa in 
Italia". Così Ferrari definì il trattamento all'inizio del 2014. In seguito il Metodo messo a punto da 
Davide Vannoni è stato condannato in tribunale". 
 
Cosa pensa oggi della vicenda di Stamina? 
"Quando mi fu richiesto di lavorare all'indagine su Stamina (ma l'ipotesi non si concretizzò), 
avevo due obiettivi: avvicinare e ascoltare pazienti e famiglie, e offrire una risposta documentata 
scientificamente, e conclusiva, sull'inefficacia e potenziale pericolosità di scorciatoie 
terapeutiche. Penso oggi quello che pensavo allora: la sofferenza devastante di quei pazienti, in 
gran parte bambini, e delle loro famiglie, andava avvicinata ed ascoltata. L'assenza di cure per 
le loro malattie terribili spiegava il disperato affidarsi a "metodi" ottenuti senza basi e rigore 
scientifici. Certamente il "metodo" Stamina non era la risposta alle loro tragedie". 
 
Non crede che le fake news stiano diventando un problema sempre più grande in 
medicina? 
"Purtoppo le fake news sono un problema di importanza sempre maggiore, in tutti gli aspetti del 
vivere odierno, e anche in medicina. L'unico modo per combatterle con efficacia è basarsi sui 
fatti, sui dati, sul metodo scientifico, e nel rispetto rigorosissimo delle procedure canoniche di 
legge per l'approvazione di nuove terapie. Questo ho sempre sostenuto, e sempre sosterrò". 
  
Come mai ha deciso di lasciare lo Houston Methodist Hospital, l'ospedale in Texas di cui 
era Ceo e presidente? 
"La mia esperienza allo Houston Methodist Hospital è stata magnifica e la porterò sempre nel 
cuore. Lì ho completato due cicli di leadership esecutiva, assumendo il ruolo di presidente e 
amministratore delegato di un istituto di ricerca che era appena nato, e portandolo in meno di 
dieci anni a più di duemila dipendenti e ricercatori clinici accreditati, con più di mille protocolli e 
sperimentazioni cliniche in tanti settori dell medicina, e a investimenti di ricerca di centinaia di 
milioni di dollari. Tra gli altri ruoli svolti, ho anche ricoperto l'incarico di vice presidente esecutivo 
dell'intero sistema ospedaliero, che al giorno della mia partenza comprendeva quasi 26mila 
dipendenti, 7 ospedali, migliaia di pazienti. Tutto questo sempre mantenendomi attivo come 
ricercatore con il mio laboratorio, sviluppando farmaci nuovi e ricerca di base in fisica 
oncologica. Dopo quasi dieci anni sentivo che era giunto il momento di una nuova fase della 
mia vita, di una nuova missione, di servizio alla scienza e tramite quella alla comunità globale. 
Resto allo Houston Methodist come advisor, per garantire continuità ai programmi di ricerca, pur 
senza resonsabilità esecutive". 
  
Lei è un pioniere delle nanotecnologie in medicina. Pensa che siano la strada giusta per 
sconfiggere il cancro? 
"Ci sono tantissime forme diverse di cancro, anzi credo che quello che oggi viene chiamato 
"cancro" comprenda in realtà molte malattie diverse. C'è bisogno di un vasto arsenale per 
combattere tutte queste varianti del "cancro": chirurgia, radioterapia, chemioterapia, terapie 
biologiche mirate, immunoterapia, nanomedicine, ed altre ancora che forse non sono neppure 



all' orizzonte. Sono tutte importanti in situazioni diverse, non una contro l'altra, ma 
completandosi a vicenda".   
  
L'intelligenza artificiale in medicina è sopravvalutata o può offrire un aiuto concreto? 
"Tutte le innovazioni seguono un ciclo simile, con entusiasmi iniziali forse esagerati, seguiti 
talvolta da eccessiva delusione e pessimismo, per poi trovare il giusto equilibrio e le applicazioni 
più efficaci. Non credo che l'intelligenza artificiale sia un'eccezione a questa regola, ma non ho 
dubbi sul fatto che porterà sviluppi molto importanti, e reali benefici in medicina".     
  
Non pensa che gli ambienti della ricerca di Usa ed Europa siano molto diversi? Riuscirà 
a orientarsi da noi come ha fatto negli Usa? 
"La ricerca è in realtà molto simile, dovunque venga svolta. Il talento si trova ovunque, ed è 
certamente paragonabile in Italia e negli Usa. I giovani italiani in particolare sono fortissimi, 
molto ben preparati dalle università italiane. E' naturale che ci siano differenze, ma sono minori 
rispetto alle cose che invece accomunano chiunque si dedichi alla ricerca".  
  
Lei ha anche molti brevetti. Non corre il rischio di cadere in conflitti di interessi? 
"No, perché lo European Research Council ha dei meccanismi molto rigorosi per evitare i 
conflitti d'interesse. La mia nomina è avvenuta dopo che le mie attività esterne sono state 
debitamente dichiarate, esaminate e approvate. Come tutti i dipendenti ed esperti dell'Erc, nel 
futuro anch'io dichiarerò le mie attività esterne prima di intraprenderle e le svolgerò solo se 
riceverò i dovuti permessi. Nella storia dello European Research Council, i presidenti miei 
predecessori hanno mantenuto le loro attività in diversi settori della ricerca ed innovazione e io 
farò lo stesso. Credo sia importante che si resti attivi come ricercatori anche quando si 
assumono posizioni di leadership, perche' questo permette di "vivere" la scienza, il che aiuta ad 
amministrarla con maggiore competenza".   
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