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Onorevoli Senatori. ± Nuove tecnologie e
telecomunicazioni dischiudono alla medicina
prospettive estremamente interessanti dal
punto di vista della prevenzione, della dia-
gnosi e della cura. L'utilizzo di questi stru-
menti e sistemi, sintesi di moderne metodo-
logie e sofisticate tecnologie, trova sempre
piuÁ largo impiego in svariati campi della sa-
nitaÁ: dalla diagnosi all'assistenza alle per-
sone anziane sole, dal miglioramento della
vita per i disabili alla riduzione del costo so-
ciale dell'assistenza.

Il crocevia, dove l'informatica confluisce e
si fonde con le telecomunicazioni offrendo
un'ampia gamma di soluzioni, eÁ la telemedi-
cina.

Vale la pena, a tale proposito, ricordare
che la telemedicina ha le sue radici in un
passato molto recente: si pensi che le prime
esperienze vennero maturate negli Stati Uniti
alla fine degli anni '50. Per i primi esperi-
menti, che tendevano a utilizzare le teleco-
municazioni in campo sanitario, bisogneraÁ
peroÁ attendere gli anni '60. L'obiettivo era
quello di valutare l'utilitaÁ di trasmissioni bi-
direzionali per scambi di informazioni dia-
gnostiche e cliniche che utilizzavano preva-
lentemente la radio e la televisione. Risal-
gono, infatti, a questo periodo i collegamenti
fra il Norfolk State Mental Hospital e il Ne-
braska Psychiatric Institute per consulti me-
dici, come pure le trasmissioni via telefono
dai laboratori Bell di elettroencefalogrammi
ed elettrocardiogrammi.

Nel nostro Paese le prime trasmissioni di
segnali biomedicali vennero realizzate nel
1970 dalla facoltaÁ di medicina dell'Univer-
sitaÁ di Roma con la sperimentazione di un
prototipo di cardiotelefono. Ma le prime spe-
rimentazioni concrete avvennero a Bologna
nel 1976 alla Fondazione Marconi e riguar-

darono esperimenti di tele-elettrocardiografia
su linee telefoniche commutate, che consen-
tivano di rilevare per via telefonica gli elet-
trocardiogrammi direttamente al domicilio
del paziente.

Nel 1982, con il patrocinio dei Ministeri
della ricerca scientifica e della sanitaÁ, la
SIP varoÁ il progetto Telemedicina. L'obiet-
tivo era di realizzare un sistema efficiente
che consentisse di affrontare i problemi della
medicina d'urgenza e offrisse nello stesso
tempo gli strumenti per permettere quel de-
centramento territoriale delle competenze
specialistiche previsto dalla legge istitutiva
del Servizio sanitario nazionale.

Nella metaÁ degli anni '80 si sono evoluti
in Italia programmi di ricerca nel settore
della telemedicina, mettendo a punto i primi
esperimenti di telemedicina cardiovascolare
via satellite (Spedizione Italiantartide ed Hi-
malaya EV K2 eccetera).

Negli anni 1987-1988, il Ministero della
sanitaÁ promosse il progetto Telecos (telecon-
sulto ospedaliero), una rete telematica fra
vari ospedali per la ricetrasmissione di dati
biomedici allo scopo di evitare o di ridurre,
per quanto possibile, lo spostamento fisico
dei degenti. I risultati dell'iniziativa furono
considerati interessanti: infatti, appena il 30
per cento dei pazienti sottoposti a telecon-
sulto sono stati successivamente trasferiti
presso centri specialistici.

Il termine «telemedicina» eÁ un neologismo
di derivazione multidisciplinare in ambito
scientifico-informatico. In generale, con que-
sto termine s'intende un'applicazione della
«telematica» (sistema automatizzato di tra-
smissione di informazioni a distanza) a un
determinato settore medico che consenta di
ottenere sistemi di diagnostica e assistenza
medica a distanza, con l'utilizzo delle teleco-
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municazioni per trasmettere anche segnali
biomedici. Le aree di competenza che con-
fluiscono nella telemedicina sono percioÁ
quelle della medicina, dell'informatica e
delle telecomunicazioni.

La «telemedicina» eÁ «una particolare mo-
dalitaÁ di erogazione dell'assistenza sanitaria,
da parte delle istituzioni presenti sul territo-
rio, che permette di fornire i servizi di dia-
gnosi ed assistenza medica in maniera inte-
grata, superando i vincoli della distribuzione
territoriale delle competenze, della distanza
tra medico e utente e della frammentazione
temporale dell'intervento sul singolo assi-
stito».

Il campo di applicazione della telemedi-
cina eÁ molto vasto: possono usufruirne di-
verse branche mediche (ad esempio cardiolo-
gia, nefrologia, ostetricia, neurologia, onco-
logia, radiologia), diverse strutture sanitarie
(come guardia medica, pronto soccorso, am-
bulanza, ambulatorio, casa di cura) e non
(quali fabbriche, centri sportivi, uffici, mezzi
di trasporto, stazioni, scuole), oltre che sin-
goli pazienti.

I mezzi trasmissivi che si puoÁ pensare di
utilizzare sono poi molteplici e la scelta piuÁ
opportuna deve basarsi su diverse considera-
zioni quali, ad esempio, la banda richiesta
per soddisfare i requisiti del servizio e la
loro disponibilitaÁ nel territorio di intervento.
L'utilizzo di reti a larga banda deve essere
limitata a quelle applicazioni che realmente
richiedono elevate capacitaÁ trasmissive. Qua-
lora le informazioni da trasferire siano di
tipo testuale o provenienti da alcuni sensori,
le capacitaÁ trasmissive richieste non sono
elevate e anche solo la «semplice» rete ana-
logica puoÁ risultare sufficiente, con il vantag-
gio derivato dalla sua capillaritaÁ su tutto il
territorio.

Oggi eÁ peroÁ indispensabile considerare
un'altra realtaÁ tecnologica: quella delle reti
telefoniche cellulari, che superano i limiti fi-
sici della rete fissa.

Un problema legato alla telemedicina, co-
mune a tutte le discipline che coinvolgano la

comunicazione, eÁ la necessitaÁ di standardiz-
zazione delle interfacce fisiche e logiche
per consentire uno scambio di informazioni
attraverso una rete. La mancanza di una
compatibilitaÁ rende la trasmissione di infor-
mazioni tra due sistemi difficoltosa se non
impossibile.

Il successo di qualsiasi sistema di teleme-
dicina viene dettato da nuove possibilitaÁ di
intervento che possano essere create senza
tuttavia incidere ulteriormente sulla spesa sa-
nitaria, anzi possibilmente diminuendo i costi
complessivi d'intervento. La crescita dei co-
sti del servizio sanitario puoÁ essere contenuta
unicamente con una migliore utilizzazione
delle risorse esistenti mediante un'intensiva
cooperazione delle diverse figure professio-
nali esistenti.

Si tratta di riuscire a spostare le spese oggi
insite in alcune attivitaÁ sanitarie verso un set-
tore nuovo che coinvolga le telecomunica-
zioni: in altre parole, piuÁ comunicazione,
piuÁ aggiornamento automatizzato di dati,
piuÁ possibilitaÁ di reperire velocemente infor-
mazioni e scambiarsi esperienze tra colleghi,
noncheÁ minori spostamenti di medici e pa-
zienti e minore trasferimento manuale delle
informazioni e maggiore erogabilitaÁ di ser-
vizi sanitari a costi sempre minori.

Con riferimento agli obiettivi che ci si
propone con il presente disegno di legge,
sono sicuramente da sottolineare quelli rela-
tivi a un miglior controllo e a una migliore
qualitaÁ della vita del paziente, come ospeda-
lizzazione a domicilio, centri diurni di riabi-
litazione, telesoccorso, teleassistenza, unitaÁ
di valutazione geriatrica.

Questi si riferiscono sia all'assistenza do-
miciliare integrata, sia all'assistenza sui luo-
ghi di lavoro, ovvero sul territorio in genere,
invece che in ospedale. Il concetto di base eÁ
quello di predisporre un'organizzazione in
cui gli ospedali siano per definizione dedicati
principalmente a malati veramente «acuti»,
per i quali siano richiesti terapie particolar-
mente complesse o trattamenti chirurgici e
prestazioni non altrimenti effettuabili al di
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fuori dell'ambiente ospedaliero: tutto cioÁ non
puoÁ che riqualificare le strutture ospedaliere,
superando il sovraffollamento cronico dei re-
parti, i ricoveri impropri e le degenze ingiu-
stificatamente lunghe, noncheÁ l'abbattimento
e la razionalizzazione dei costi con conse-
guente riduzione netta delle spese di gestione
fino al 60 per cento del bilancio delle
aziende ospedaliere. Le prestazioni ospeda-
liere che piuÁ utilmente possono essere trasfe-
rite sono:

la diagnosi e la valutazione funzionale;
il monitoraggio dei degenti post-acuti

dopo la dimissione;
la terapia medica con necessitaÁ di con-

trollo programmato e continuativo nel fol-

low-up a distanza;
la cura del malato cronico o terminale;
l'educazione sanitaria di orientamento

in ambito familiare a fini preventivi.

Altri due campi di intervento fondamentali
sono: la gestione dell'emergenza sanitaria
con la standardizzazione delle strumentazioni
disponibili a bordo delle ambulanze e la di-
sciplina dell'impiego di mezzi diagnostici e
telematici nell'ambito della medicina diagno-
stica, fiscale e del lavoro.

In tal modo un centro di assistenza domi-

ciliare eÁ inserito nel servizio di assistenza sa-

nitaria presso una singola azienda unitaÁ sani-

taria locale. Per quanto riguarda l'organizza-

zione di servizi di questo tipo, occorre innan-

zitutto individuare la possibilitaÁ di curare a

casa il paziente, avere il suo consenso infor-

mato e un incontro con i familiari, esaminare

le condizioni socio-economiche e le risorse

ambientali con sopralluogo di una eÂquipe

medico-infermieristica. Risulta, altresõÁ, es-

senziale avere la possibilitaÁ di un collega-

mento tra domicilio del paziente ed un punto

di riferimento in grado di rispondere ad

eventuali richieste di interventi urgenti e di

soddisfare con consigli e suggerimenti le esi-

genze sia del malato, sia dei familiari.

Si propone una sperimentazione biennale

per valutarne gli effetti in un limitato nu-

mero di comuni.

Anche per quanto riguarda gli oneri, dalla

sperimentazione potranno derivare risultati

interessanti. Si tratta, infatti, da un lato di

quantificare le spese per investimenti, dal-

l'altro, come si eÁ detto, di valutare i risparmi

possibili.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di telemedicina)

1. Per «telemedicina», introdotta in via
sperimentale dalla presente legge, s'intende
una particolare modalitaÁ di erogazione del-
l'assistenza sanitaria, al di fuori dell'am-
biente ospedaliero, da parte delle istituzioni
presenti sul territorio, che permette di fornire
i servizi sanitari in maniera integrata, supe-
rando i vincoli nella distribuzione territoriale
delle competenze delle strutture preposte,
della distanza tra medico e utente e della
frammentazione temporale dell'intervento
sul singolo assistito.

2. Ai fini della presente legge, si definisce
«apparato di telemedicina» uno strumento in
grado di rilevare parametri biomedici sul pa-
ziente e di trasmetterli a un opportuno dispo-
sitivo di ricezione e analisi, garantendo la
corrispondenza tra quanto rilevato e tra-
smesso e quanto ricevuto, grazie all'impiego
di protocolli standard di trasmissione dei
dati che consentano la correzione di even-
tuali errori durante la trasmissione o almeno
la loro detenzione in forma automatica. Gli
apparati di telemedicina e il loro uso sono,
inoltre, conformi a quanto previsto dalla di-
sciplina in materia di riservatezza delle infor-
mazioni personali.

Art. 2.

(Durata e obiettivi della
sperimentazione)

1. La durata della sperimentazione eÁ di
due anni dalla data di effettivo avvio della
stessa in ognuno dei comuni individuati ai
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sensi dell'articolo 4. L'inizio della sperimen-
tazione non puoÁ essere, tuttavia, procrasti-
nato oltre il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

2. Obiettivi della sperimentazione sono:

a) la diffusione della medicina di emer-
genza, intesa quale validazione delle metodi-
che di telemedicina cellulare interattiva nel-
l'ambito delle funzioni del servizio di emer-
genza sanitaria e del trasporto dei pazienti;

b) l'implementazione e la validazione di
sistemi integrati di monitoraggio dei pazienti
tramite medici di base o direttamente, per
applicazioni di assistenza domiciliare;

c) la realizzazione di protocolli standard
sull'attivitaÁ del servizio in generale e per la
trasmissione dei dati biomedici in partico-
lare;

d) la razionalizzazione dei servizi di te-
lemedicina applicata nei settori della preven-
zione della medicina del lavoro e dello sport;

e) la sperimentazione di modelli opera-
tivi per i medici fiscali e i medici di guardia
basati su tecnologie telematiche tali da ga-
rantire un miglioramento del servizio in ter-
mini di efficacia ed efficienza;

f) la realizzazione dei corsi di forma-
zione per i medici e il personale sanitario
per la diffusione delle tecnologie;

g) la definizione delle modalitaÁ opera-
tive in cui eÁ accettabile la telediagnosi.

Art. 3.

(TitolaritaÁ dell'attuazione della
sperimentazione)

1. La titolaritaÁ dell'attuazione della speri-
mentazione, in ogni sua fase, eÁ del comune
nel cui territorio la sperimentazione stessa
si svolge. A tale fine il comune:

a) definisce le modalitaÁ di avvio della
sperimentazione;

b) stabilisce le modalitaÁ di verifica e
controllo successivo della sussistenza dei re-
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quisiti, nel rispetto dei princõÁpi stabiliti dalla
presente legge;

c) procede al controllo e alla verifica
dell'attuazione, con riferimento sia agli ob-
blighi dei beneficiari, sia alle responsabilitaÁ
dei soggetti che cooperano per la realizza-
zione dei servizi di telemedicina;

d) riferisce al Ministro della salute sulla
sperimentazione e sui costi legati all'attua-
zione, con particolare riferimento ai costi di
gestione e di realizzazione del servizio.

Art. 4.

(ModalitaÁ per l'individuazione delle
aree territoriali in cui effettuare la

sperimentazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, le
aziende unitaÁ sanitarie locali (AUSL) dei co-
muni di cui al comma 2 presentano domanda
di partecipazione alla sperimentazione al Mi-
nistero della salute attestando il possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 6.

2. Entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministro della salute, sono indivi-
duati i comuni, singoli o associati, nei quali
eÁ realizzata la sperimentazione, in numero
non superiore a duecento.

3. L'individuazione di cui al comma 2 eÁ
effettuata tenuto conto:

a) della diversitaÁ delle condizioni eco-
nomiche, demografiche e sociali e di orga-
nizzazione dei servizi sanitari;

b) della varietaÁ delle forme di assistenza
sanitaria giaÁ attuate dai comuni;

c) della necessitaÁ di un'adeguata distri-
buzione sul territorio nazionale dei comuni
che effettuano la sperimentazione, in modo
da garantire la effettiva rappresentativitaÁ del-
l'intero territorio nazionale;

d) della disponibilitaÁ del comune a par-
tecipare alla sperimentazione, anche con rife-
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rimento a quanto previsto dall'articolo 5 in
materia di finanziamento.

Art. 5.

(Costi della sperimentazione)

1. Il costo degli investimenti iniziali ne-
cessari all'avvio della sperimentazione della
erogazione del servizio di telemedicina eÁ a
carico, per una quota non inferiore al 90
per cento, del Ministero della salute e fino
al 10 per cento dei comuni che effettuano
la sperimentazione, tenuto conto della capa-
citaÁ di spesa e dell'entitaÁ del bilancio comu-
nale. Il riparto eÁ effettuato con decreto del
Ministro della salute, sulla base della valuta-
zione dei costi dei progetti presentati dai co-
muni.

2. I costi di gestione relativi alla organiz-
zazione del servizio, inclusi quelli relativi
alla predisposizione e realizzazione dei pro-
grammi, sono a totale carico dei comuni.

Art. 6.

(Requisiti di organizzazione sanitaria)

1. Le AUSL preposte alla realizzazione
dei servizi di cui alla presente legge, oltre
a fornire garanzie di assoluta affidabilitaÁ ge-
stionale, documentano le seguenti caratteri-
stiche di professionalitaÁ:

a) presenza di una direzione sanitaria
responsabile nell'organizzazione delle proce-
dure della centrale di ascolto e nell'espleta-
mento del servizio;

b) presenza di personale sanitario suffi-
ciente per la costituzione di una eÂquipe me-
dica per assicurare un servizio di assistenza
sanitaria permanente presso la centrale di
ascolto e sul territorio del comune interes-
sato;

c) dotazione di terminali periferici e
portatili al personale sanitario del territorio,
e di una centrale di ricezione-gestione prov-
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visti di idonea certificazione da parte dell'i-
stituto preposto del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR);

d) disponibilitaÁ di personale tecnico
qualificato dedicato alla costante funzionalitaÁ
della centrale di ascolto e alla assistenza tec-
nica dei terminali periferici.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge per ciascuno degli anni 2002
e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di conto capi-
tale «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2002, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute.








