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INTRODUZIONE 

 

La conseguente modificazione dei bisogni di salute della popolazione, con una quota 

crescente di patologie croniche, rendono necessario un ridisegno strutturale ed 

organizzativo della rete di servizi, soprattutto nell’ottica di rafforzare l’ambito territoriale 

di assistenza. L’innovazione tecnologica può contribuire a una riorganizzazione 

dell’assistenza sanitaria, in particolare sostenendo lo spostamento del fulcro 

dell’assistenza sanitaria dall’ospedale al territorio, attraverso modelli assistenziali 

innovativi incentrati sul cittadino e facilitando l’accesso alle prestazioni sul territorio 

nazionale. Semplificando al massimo, significa dare la possibilità ai medici e al personale 

sanitario di prestare assistenza anche a distanza ai loro pazienti, utilizzando computer, 

smartphone o altri dispositivi connessi.  

Trova applicazione nella diagnosi di problemi sanitari di lieve entità, per lo scambio di 

informazioni in relazione ai trattamenti domiciliari, per i controlli post-trattamento o per 

il follow-up nel caso di malattie croniche, per la trasmissione più rapida di prescrizioni 

farmaceutiche, per garantire un contatto tra medico e assistito quando necessario al di 

fuori degli orari di ricevimento, oppure nel caso in cui il paziente sia impossibilitato a 

uscire di casa. Se gli obiettivi primigeni della telemedicina erano quelli di rendere più 

accessibile l’assistenza sanitaria alle persone che vivono in comunità rurali o isolate e 

facilitare l’accesso ai servizi sanitari a persone con mobilità ridotta, col tempo l’obiettivo 

dei servizi di telemedicina si è esteso alla qualità dell’assistenza sanitaria. Dunque, 

facilitare l’accesso a medici e infermieri, migliorare la comunicazione e il coordinamento 

dell’assistenza tra i membri di un team sanitario, supportare il paziente nella gestione 

delle terapie. In questo studio sono stati presi in esame i pazienti pediatrici durante l’era 

covid-19 in relazione con l’avvento della telemedicina applicata in ambito cardiologico 

al fine di alleggerire la pressione sociale, economico prestazionali, sulle strutture 

ospedaliere al fine di potenziare della sanità sul territorio e il miglioramento dei feedback 

post trattamento. I molteplici benefici della telemedicina oltre ad offrire molteplici 

innovazioni ed opportunità richiedono alla professione infermieristica un’evoluzione e 

formazione continua. Secondo questa analisi si evince che l’applicazione della 

telemedicina diminuisce gli accessi in ospedale, rafforza le cure sul territorio, migliora la 

risposta alle emergenze, diminuisce gli ingressi al pronto soccorso e diminuisce 
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sensibilmente le spese della sanità. Oltre a questi aspetti di importante rilievo il paziente 

si sente più sicuro e maggiormente seguito con una compliance maggiore nel seguire le 

terapie e si hanno più feedback post trattamenti. Il sistema sanitario in molti paesi è stato 

paralizzato a causa dell’epidemia da COVID-19. Restrizioni sulla disponibilità del 

medico specialista e di medicina generale hanno messo in pericolo in modo significativo 

la salute del paziente, esponendolo all’impossibilità di ottenere cure mediche, consulti e 

prescrizione di farmaci. Durante questo periodo di crisi epidemica, la telemedicina ha 

dato un valido aiuto al sistema sanitario. La pandemia ha causato un rapido e dinamico 

aumento dell’interesse per la medicina informatica con una crescita nel mercato delle 

applicazioni mobili. Il periodo di crisi epidemica, che ha creato la necessità di effettuare 

televisite tra personale medico e pazienti, causerà anche una rivoluzione nel pensiero di 

molti pazienti. La televisita dovrebbe essere condotta utilizzando audio e video. Questo 

permette di creare un rapporto empatico tra medico e paziente. Questa combinazione 

consente anche una valutazione più affidabile e appropriata del paziente, delle sue 

espressioni facciali e gesti, così come sottili sfumature nel suo comportamento durante la 

conversazione.       

Durante il periodo pandemico da Covid-19, i sistemi sanitari di tutto il mondo hanno 

significativamente aumentato l’utilizzo di tecnologie digitali per la gestione della 

pandemia e per il supporto dei servizi sanitari. Tali implementazioni hanno consentito la 

liberazione di spazi e di capacità all’interno delle strutture sanitarie, la diminuzione della 

possibilità di trasmissione del virus SARS-CoV-2 e la continuità di cura anche per i 

pazienti non affetti dal virus. Sebbene i servizi di telemedicina abbiano cominciato a 

diffondersi prima del biennio 2020-2021, la situazione emergenziale ha richiesto cambi 

organizzativi e adozione di nuove tecnologie a ritmi repentini. Se da un lato tale situazione 

rappresenta un importante traguardo che dimostra come i sistemi sanitari siano in grado 

di adattarsi e di trasformare in modo efficace la propria gestione, dall’altro è essenziale 

che questo progresso venga mantenuto con sufficienti risorse in termini economici, di 

infrastrutture e di risorse umane. In questo scenario, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

ha dovuto far fronte sia alle normali necessità di assistenza dell’età evolutiva, sia alle 

misure di prevenzione e contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 e quelle di gestione 

dei casi sospetti o conclamati di COVID-19 nei bambini. I soggetti e le famiglie che 

rispondono ai criteri di inclusione e che non presentano i criteri di esclusione, possono 

avvantaggiarsi di prestazioni a distanza in telemedicina. All’atto pratico, affinché sia 
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possibile inserire un paziente pediatrico in un servizio di telemedicina nel corso di 

epidemia da COVID-19 si deve tener conto: del contesto epidemiologico e del rischio 

clinico relativo allo stato di salute individuale. Il professionista che eroga la prestazione 

di telemedicina ha la responsabilità della valutazione del rischio-beneficio e del costo-

efficacia dell’intervento, così come dell’opportunità di ricorrervi in affiancamento ad 

altre attività in presenza, oppure in sostituzione di esse, tenendo conto delle specifiche 

peculiarità di ogni singolo paziente e di ogni singola situazione. 
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CAPITOLO 1: LA TELEMEDICINA E IL TELENURSING 

 

1.1 Definizione 

La telemedicina rappresenta l’uso di informazioni mediche scambiate da un sito ad un 

altro tramite comunicazioni elettroniche per migliorare lo stato di salute clinica 

dell’assistito. In altre parole, la telemedicina può essere definita in senso ampio come 

l’uso della tecnologia delle telecomunicazioni per fornire informazioni e servizi medici. 

Il prefisso, dal greco “telos”, implica la distanza. Questa tecnologia è nata per collegare 

aree non ben servite o geograficamente distanti affinché meno personale in loco altamente 

qualificato possa fornire assistenza sanitaria. Il tipico programma di telemedicina consiste 

in un collegamento di comunicazione bidirezionale tra un centro medico composto da uno 

o più medici o personale sanitario ed i pazienti. La tecnologia informatica è diventata 

sempre più affidabile e meno costosa, i metodi di comunicazione si sono espansi ed oltre 

alle semplici telefonate, c’è stato un più largo utilizzo di videoconferenze, scambio di 

immagini ad alta risoluzione e file video per avere la possibilità di monitorare a distanza 

i pazienti tramite internet. Attualmente il vantaggio più grande della telemedicina si 

manifesta principalmente nel caso di pazienti con malattie croniche o ad alta intensità 

assistenziale. Tali pazienti, infatti, hanno la possibilità di ricevere un monitoraggio 

costante rispetto all’andamento della patologia grazie a strumentazioni a domicilio e/o 

all’ausilio di applicazioni per smartphone, computer e altri e-device specifiche per la 

propria patologia. 

 

1.2 Epidemiologia 

La data esatta in cui le prime telecomunicazioni furono usate in ambito sanitario è 

sconosciuta. Le telecomunicazioni hanno avuto un ruolo nell’assistenza medica almeno 

dalla guerra civile, quando il telegrafo è stato utilizzato per trasmettere elenchi di vittime 

e per ordinare rifornimenti necessari. Nel 1900 è nato il telefono ed i medici sono stati i 

primi ad utilizzarlo. Gli attuali sistemi di telemedicina hanno avuto origine dallo sviluppo 

del programma di volo spaziale. Uno dei primi sforzi per superare le barriere del tempo e 

le distanze è stato messo in atto dalla NASA nel controllare le funzioni fisiologiche degli 

astronauti nello spazio tramite il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, pressione 

arteriosa, frequenza respiratoria e temperatura corporea. L’esperienza della NASA si può 
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paragonare all’esigenza di un medico che cerca di monitorare, diagnosticare e trattare un 

astronauta nello spazio così come un medico sulla terra cerca di diagnosticare o curare un 

paziente lavorando da remoto. Una seconda grande influenza sullo sviluppo della 

telemedicina è stata l’introduzione della televisione. Il primo sistema completo di 

telemedicina che collegava i professionisti permettendo un incontro medico-paziente fu 

installato nel 1967, quando si stabilì un collegamento tra la stazione medica all’aeroporto 

Logan di Boston ed il Massachusetts General Hospital. Durante questa fase iniziale di 

implementazione e test, i ricercatori hanno dimostrato che la diagnosi remota era possibile 

attraverso la televisione interattiva e che potevano essere trasmessi raggi X, cartelle 

cliniche e dati di laboratorio con successo. Durante la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli 

anni ‘70, il governo federale ha fornito finanziamenti per sostenere l’attuazione di sette 

progetti di ricerca e dimostrazione di telemedicina. Si sperava che questi progetti 

potessero aiutare a determinare le potenziali capacità delle apparecchiature a disposizione 

ed anche la loro applicabilità clinica per risolvere o mitigare problemi specifici 

nell’assistenza medica. Molti dei programmi sono stati sviluppati nelle zone rurali, aree 

in cui il personale medico aveva difficoltà nell’operare. Il primo obiettivo della 

telemedicina era quello di garantire la fornitura di assistenza sanitaria a persone 

geograficamente lontane da medici o da un centro medico. Sono nati, quindi, numerosi 

progetti sviluppati per promuovere la consultazione a distanza e la diagnosi tramite varie 

forme di telecomunicazione. I campi medici che inizialmente maggiormente hanno 

partecipato all’utilizzo della telemedicina sono stati: anestesia, dermatologia, cardiologia, 

psichiatria, radiologia ed oncologia. Il settore dei dispositivi mobili ha anche aumentato 

l’accesso sia alla voce che al video, consentendo ai medici in tempo reale di effettuare 

discussioni sui casi clinici e collaborare in modo più efficace. Questi miglioramenti 

tecnologici hanno contribuito alla rapida espansione della telemedicina anche in area 

pediatrica. I pediatri possono utilizzare la telemedicina per un’ampia gamma di 

applicazioni. 

 

1.3 Normativa 

Attualmente non esiste una vera e propria normativa specifica in materia di Telemedicina, 

conseguentemente i servizi esistenti si appoggiano alla normativa sanitaria preesistente e 

alle normative vigenti sulla protezione della privacy e dei dati sensibili. 

Esistono comunque delle precise linee guida pubblicate dal Ministero della Salute, che 
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oltre a inquadrare la Telemedicina a livello europeo ed italiano, ne definiscono finalità e 

ambiti, rilevandone l’utilità soprattutto nella gestione della cronicità, nell’assistenza in 

diverse patologie, nella gestione tempestiva delle urgenze, nella riorganizzazione della 

diagnostica con particolare riferimento al teleconsulto (la cosiddetta second opinion in 

cui un medico trasmette gli esami di un paziente a un collega per un’opinione di 

controllo). Successivamente, con la stesura del Patto di Salute 2019-2021 e a causa della 

dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, avvenuta con la 

“Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020”, si rende indispensabile 

l'inserimento dei servizi di Telemedicina nelle strutture ospedaliere italiane e regionali. 

(ALTEMS, 2021). 

Di seguito una panoramica delle delibere regionali che sono state effettuate nel corso del 

2020. 

 

Figura 1. Delibere regionali nel corso del 2020 per i servizi di Telemedicina. “Analisi 

dei modelli organizzativi di risposta al Covid-19, ALTEMS, 2020”. 

 

Tali delibere sono state in seguito approvate dalla “Conferenza Stato-Regioni” delle 

“Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” nel corso del 

dicembre 2020.   

 

1.4 Ambiti di applicazione 

Nell'ambito dell'attuazione dei servizi di sanità in rete, assume grande rilevanza la 

definizione di modalità tecnico-organizzative finalizzate a consentire l'integrazione 

socio-sanitaria ed a sostenere forme innovative di domiciliarità. I servizi di telemedicina 

possono rappresentare, in questo senso, una parte integrante del ridisegno strutturale ed 



      7 
 

organizzativo della rete di assistenza del Paese.  

Nello specifico, la Telemedicina può gestire le attività di emergenza sanitaria, sfruttando 

le caratteristiche della trasmissione telematica per scambiare  informazioni cliniche, 

garantisce l’equità di accesso alle cure (per esempio in aree difficilmente raggiungibili), 

migliora la qualità dell’assistenza evitando ai pazienti di recarsi fisicamente presso gli 

studi o le strutture sanitarie(particolarmente utile nei casi di disabilità motoria) e 

permettendo agli specialisti di gestire gli assistiti presso il loro domicilio. I servizi che i 

medici e gli specialisti ritengono più interessanti sono la Televisita, il Teleconsulto e il 

Tele monitoraggio, seguiti da Teleassistenza e Tele cooperazione. Le modalità in cui 

viene erogata sono: 

- Televisita: il paziente interagisce Real time col medico, avvalendosi del supporto di 

un caregiver se necessario. Deve essere garantita la possibilità di scambiare in tempo 

reale dati clinici, immagini, audio-video e referti medici relativi al paziente. La 

televisiva è relativa alle attività di controllo dei pazienti la cui diagnosi è già stata 

formulata nel corso di una visita in presenza e che non richiedono la completezza 

dell’esame obiettivo del paziente, quale ispezione, palpazione, auscultazione e 

percussione. Sarà il medico a decidere in quale misura l’esame a distanza è 

sufficiente o se il completamento dello stesso debba avvenire in presenza. 

- Teleconsulto: il professionista interagisce a distanza con uno o più colleghi, anche 

attraverso videoconferenza, per sottoporre un caso clinico, condividendo dati clinici, 

referti, immagini e audio-video per ricevere, per esempio una second opinion. Non 

necessariamente il paziente viene coinvolto in questa procedura e può avvenire anche 

in modalità asincrona. 

- Tele refertazione: il medico rilascia una relazione dopo aver sottoposto un paziente 

a un esame clinico o strumentale il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni 

eseguite in presenza e che viene scritta e trasmessa per mezzo di sistemi digitali e di 

telecomunicazione adeguati, efficaci e sicuri. Il telereferto formalizza la telediagnosi 

con firma validata del medico. 

- Tele monitoraggio: consente ai pazienti o ai caregivers di condividere 

quotidianamente o a richiesta del medico le misurazioni dei parametri attraverso 

dispositivi medicali di semplice utilizzo quali glucometro, spirometro, pulsossimetro, 

termometro, ECG, ecc.… o di dispositivi indossabili che permettono una rilevazione 

Real life. In tal modo i supervisori preposti al controllo possono visualizzare lo 

storico delle misurazioni e gestire gli stati di Alert in maniera tempestiva. È un 
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supporto particolarmente adatto alle prestazioni nell’ambito dei PAI (piano 

assistenziale individualizzato) e nei PDTA (Piano diagnostico terapeutico 

assistenziale) in cui i pazienti sono inseriti in percorsi di follow up da patologia nota. 

- Tele cooperazione: consiste nell’assistenza fornita da remoto da un medico o altro 

operatore sanitario ad un altro medico o altro operatore sanitario impegnato in un atto 

sanitario. Il termine viene anche utilizzato per la consulenza fornita a quanti prestano 

un soccorso d’urgenza.  

 

 

Figura 2. Teleassistenza: cos’è e come funziona. 

 

1.4.1 Processo e attori coinvolti 

Gli attori coinvolti in un atto sanitario prestato in Telemedicina sono: 

Per quanto riguarda gli Utenti, coloro che fruiscono di un servizio di Telemedicina. Si 

può trattare di: 

- un paziente/caregiver (televisita, tele salute) 

- un medico in assenza del paziente (teleconsulto) 

- un medico o altro operatore sanitario in presenza del paziente (televisita, 

telecooperazione sanitaria) 

L’utente provvede alla trasmissione delle informazioni sanitarie (dati, segnali, immagini, 

ecc.) e riceve gli esiti del servizio (diagnosi, indirizzi terapeutici).  

Se si parla di Centro Erogatore si può trattare di: 
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- strutture del Servizio Sanitario Nazionale, autorizzate o accreditate, pubbliche o 

private, 

- operatori del SSN quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, medici 

specialisti che erogano prestazioni sanitarie attraverso una rete di telecomunicazioni. 

Il Centro Erogatore riceve le informazioni sanitarie dall’utente e trasmette all’utente gli 

esiti della prestazione.  

Mentre un Centro Servizi è una struttura che ha le funzione di gestione e manutenzione 

di un sistema informativo, attraverso il quale il Centro Erogatore svolge la prestazione in 

Telemedicina, la installazione e manutenzione degli strumenti nei siti remoti (casa del 

paziente o siti appositamente predisposti), la fornitura, gestione e manutenzione dei mezzi 

di comunicazione (compresa la gestione dei messaggi di allerta) tra pazienti e medici o 

altri operatori sanitari, l’addestramento di pazienti e familiari all’uso degli strumenti. Di 

minima, esemplificando, il Centro Servizi gestisce le informazioni sanitarie generate 

dall’Utente che devono pervenire al Centro Erogatore della prestazione sanitaria, e gli 

esiti della prestazione che devono essere trasmessi dal Centro Erogatore all’Utente. 

Nel caso in cui non sia presente un Centro Servizi, le funzioni del centro Servizi devono 

essere assolte dal Centro Erogatore. Ne segue che alcuni Centri possono esercitare le 

funzioni sia di Centro Erogatore che Centro Servizi, nel rispetto delle modalità.  

È preliminarmente necessario chiarire che la telemedicina in pediatria è destinata ad una 

fascia di popolazione molto eterogenea per caratteristiche ed esigenze assistenziali. 

Infatti, si intende per età pediatrica l’intero arco di vita che va dalla nascita al 

raggiungimento dell’età adulta. Il soggetto in età pediatrica ha caratteristiche cliniche ed 

esigenze assistenziali diverse da quelle dell’adulto, che variano a seconda della fascia 

d’età e che sono in continua e progressiva evoluzione. Per valutare correttamente in che 

misura un paziente pediatrico può essere indirizzato a un servizio in telemedicina occorre 

considerare che le principali caratteristiche della medicina pediatrica sono le seguenti: 

- L’aspetto preventivo prevale su quello curativo. 

- Il bambino, in quanto soggetto in crescita ed evoluzione, trae giovamento, anche se 

sano, di controlli sanitari periodici. 

- Le patologie acute prevalgono su quelle croniche. 

- I tempi in cui i quadri clinici possono modificarsi sono tanto più brevi quanto più 

piccolo è il bambino. 

- Bambini e adolescenti affetti da patologie croniche, pur essendo una percentuale bassa 

rispetto alla fascia dell’età adulta, devono essere assistiti in modo da tale da 
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raggiungere l’età adulta possibilmente liberi dalle complicanze delle malattie croniche 

di cui sono affetti e quindi richiedono un alto impegno assistenziale. 

- Richiedono un impegno ancora maggiore i bambini affetti da malattie rare, croniche 

e/o complesse e spesso rimangono di competenza dei pediatri anche quanto hanno 

raggiunto l’età adulta o, ove possibile, devono essere avviati ad un programma di 

transizione. Comunque, l’avvio di programmi di transizione in tali casi è tutt’altro che 

facile. Si noti che attualmente non esistono per tali situazioni esperienze consolidate 

sull’adozione dei sistemi di telemedicina. 

- Iter diagnostici e terapeutici sono specifici e diversi da quelli che si applicano per 

l’adulto, 

- Il soggetto in età evolutiva, indipendentemente dall’età e dalla sua condizione di sano 

o malato, va valutato sempre in maniera globale. 

- L’età adolescenziale è caratterizzata da un forte impatto delle problematiche psico-

sociali. 

 

Figura 3. Salute digitale: non solo televisite e telesalute. 
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CAPITOLO 2: REVISIONE DELLA LETTERATURA 

 

2.1 Introduzione allo studio  

Il crescente numero di pazienti con complicazioni croniche e l’emergenza da Sars-CoV2 

hanno reso necessaria la presenza di un numero maggiore di operatori sanitari, 

focalizzando l’attenzione sull’erogazione di servizi assistenziali a distanza; in molti casi, 

infatti, il personale è fortemente impegnato sul luogo di lavoro e non vi è la possibilità di 

seguire adeguatamente i pazienti impossibilitati a recarsi in ospedale. La soluzione a tale 

problema sembra essere quella della “sanità a distanza”, infatti le apparecchiature 

elettroniche e le applicazioni ad esse collegate stanno avendo una crescita esponenziale, 

poiché facilitano l’erogazione del servizio sanitario a quelle classi di pazienti che ne 

hanno maggiore necessità.  

Parallelamente alla telemedicina, negli ultimi anni si è sviluppato anche il telenursing, 

definito come l’uso delle tecnologie per fornire assistenza infermieristica e condurre 

pratiche infermieristiche, consiste dunque nel monitoraggio remoto, tele triage, 

consultazioni, educazione a distanza e molto altro; in diversi contesti nel mondo 

costituisce già una realtà affermata, utilizzabile in ogni ambito infermieristico. Queste 

tecniche fanno parte dell’eHealth, che tra i suoi strumenti include diversi dispositivi 

elettronici come smartphone, computer, tablet e altri device utili ai pazienti per trovare 

informazioni complete ed aggiornate e per avere accesso alla ricerca medica, sono inoltre 

utili per mettersi direttamente in contatto con persone con condizioni simili o direttamente 

con l’equipe ospedaliera. Il drammatico ma fattivo contributo della pandemia da COVID-

19 nell’accelerare la diffusione delle metodiche di telemedicina è ben documentato: i 

paesi più colpiti hanno adottato strategie contro la diffusione del virus evitando 

assembramenti nelle sale d’attesa, al fine di proteggere al contempo operatori sanitari e 

pazienti più fragili. Nel processo di cura dei pazienti colpiti dalla pandemia da COVID-

19 è stato dimostrato che la continuità nelle cure risulta importante e utile per una migliore 

assistenza, essa va mantenuta anche in momenti di profonda crisi per il sistema salute; gli 

infermieri – in prima fila fra gli operatori sanitari e numericamente il gruppo professionale 

più rappresentato –hanno potuto fornire assistenza sanitaria “agile” per via telematica 

utilizzando piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp® e Telegram®, 

riuscendo così a restare sempre in contatto con i pazienti, direttamente nelle loro case.  

Dunque, la telemedicina risulta essere una risorsa in quanto permette la fornitura a 

distanza di assistenza sanitaria attraverso varie tecnologie di telecomunicazione e colma 
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le mancanze dovute all’impossibilità di eseguire incontri face to face. La telemedicina e 

il telenursing, nonostante i vantaggi, faticano a prendere piede nel nostro paese: la 

metodica è soggetta a forte diffidenza da parte sia dei pazienti di età più avanzata sia dei 

professionisti della salute a causa della potenziale sottrazione di autorità e responsabilità 

unita alla preoccupazione per gli aspetti legali di un’assistenza erogata a grande distanza. 

Al netto di questi spunti che dimostrano come la letteratura cominci ad arricchirsi di 

esperienze di telemedicina e telenursing descritte da studi di tipo qualitativo ad oggi non 

esistono sintesi aggiornate della letteratura che si concentrino sul mappare il fenomeno 

delle cure a distanza e non esiste un focus su quegli studi di natura qualitativa minando la 

capacità degli infermieri di comprendere il reale vissuto di pazienti e caregiver. 

 

2.1.1. Background 

Le misure di lockdown imposte dal Governo italiano a causa della pandemia di COVID-

19 hanno impedito a molte persone di accedere alle strutture per effettuare visite e 

controlli. Questo, insieme alle incertezze dovute alla pandemia, può aver influito sul 

benessere psicologico, andando a influire sul recupero fisico. 

La telemedicina è un nuovo strumento promettente in medicina che ha cambiato il 

panorama delle cure mediche. I vantaggi della tecnologia della telemedicina sono 

immensi, compreso un migliore accesso alle cure e potenziali risparmi sui costi monetari 

e opportunità. Le attuali sfide dell'incorporazione dei servizi di telemedicina nelle cure 

cliniche regolari includono le licenze e le barriere normative, la difficoltà di ottenere 

rimborsi assicurativi e gli alti costi per la creazione di infrastrutture di telemedicina di 

successo. Queste sfide minacciano la futura scalabilità ed espansione della telemedicina 

per raggiungere tutti i pazienti bisognosi (Angela C Chen, 2020). 

La telemedicina riduce i ricoveri non pianificati, i costi dei servizi sanitari e gli oneri 

finanziari per le famiglie, aumentando al contempo la soddisfazione degli operatori 

sanitari per l'assistenza. (Federico Ferro, 2021). 

L'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) è una tecnica di salvataggio 

inestimabile per i bambini in condizioni critiche con collasso cardiopolmonare imminente 

o presente. L'implementazione di interventi assistiti dalla telemedicina in un programma 

ECMO pediatrico ha fornito preziosi consigli diagnostici e terapeutici, è stata associata a 

cambiamenti significativi nei criteri di selezione e nel modello di cura e ad una maggiore 

sopravvivenza ospedaliera (Alejandro J Lopez-Magallon, 2018). 

L'ecocardiografia viene spesso utilizzata per diagnosticare ed escludere importanti 
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diagnosi cardiache nei bambini. Diversi studi clinici su adulti e pediatrici hanno 

dimostrato che la telemedicina è accurata, migliora la cura del paziente, è conveniente, 

migliora la qualità dell'ecocardiogramma e la competenza dell'ecografista e promuove 

l'espansione della pratica (Sable, 2003). 

 

2.2  Scopo dell’elaborato 

Lo scopo dell’elaborato è quello di favorire il ruolo dell’infermiere nella promozione e 

utilizzo della telemedicina nei pazienti pediatrici cardiopatici come ausilio terapeutico, 

nella misura in cui questi interventi possano produrre un outcome positivo nella corretta 

gestione domiciliare dei pazienti pediatrici cardiopatici. Un corretto management clinico 

risulta di fondamentale importanza per evitare ricoveri impropri e non necessari ed 

iperafflussi ospedalieri con conseguenti criticità che produrrebbero ricadute e 

conseguenze rilevanti sull’intera rete ospedaliera.  

 

2.3 Obiettivo dello studio 

L’obiettivo generale dello studio è quello di rilevare i vantaggi e i limiti del telenursing e 

le sue implicazioni, nel paziente assistito al domicilio tramite videoconsulenza. 

L’obiettivo specifico dello studio è quello di valutare come un servizio a distanza, 

effettuato grazie a dispositivi telematici e programmi autogestiti, influisce sulle 

componenti psicologiche in piccoli soggetti affetti da cardiopatie che sono stati sottoposti 

ad una quarantena conseguente all’incontrollata diffusione del COVID-19.  

 

2.4  Quesito e ipotesi di ricerca 

Prima di definire la metodologia, sono state individuate le domande di ricerca tramite le 

quali raggiungere l’obiettivo alla base del presente lavoro di tesi, ovvero determinare se 

la telemedicina e il telenursing influiscano in maniera positiva sull’impatto psicologico 

nella gestione e presa in carico dei piccoli pazienti cardiopatici.  

Nello specifico, il quesito di ricerca con cui interrogare le banche dati è quali strategie ed 

interventi si possono attuare, in particolare nella figura dell’infermiere, per la corretta 

evoluzione e per la corretta esecuzione delle pratiche assistenziali proprie dell’infermiere; 

inoltre quali sono i metodi che possono essere modificati al fine di migliorare tali processi. 

Il quesito di ricerca è stato operazionalizzato per l’identificazione delle risorse nelle 

banche dati con il PICO, utilizzando Keywords riguardanti: televisita, malattie croniche, 

applicazioni pediatriche, telemedicina, malattia da coronavirus-19. 
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CAPITOLO 3: MATERIALI E METODI 

 

3.1 Disegno di studio 

La tipologia dello studio condotto è una revisione della letteratura riguardante 

dell’evoluzione e dell’utilità della telemedicina e del telenursing. 

 

 

3.2.PICO  

La revisione della letteratura è stata condotta utilizzando i quattro elementi del PICO 

(paziente, intervento, confronto, outcome/risultati) come rappresentato nella seguente 

tabella (tabella n.1). 

 

Tabella 1. PICO del quesito di ricerca. 

 

Lo studio è stato sviluppato utilizzando la banca dati Pubmed. Analizzando la letteratura 

inserendo chiavi di studio (keywords) come: televisit, chronic disease, cybermedicine, 

pediatric applications, pediatric critical care, telemedicine, corona virus disease-19. 

  

 

3.3.Criteri di inclusione  

Lo studio ha incluso i pazienti pediatrici cardiopatici nel periodo della Pandemia covid-

19. 

 

 

3.4.Criteri di esclusione 

La ricerca esclude tutti i pazienti pediatrici non affetti da cardiopatie complesse.  

PAZIENTE Paziente pediatrico con aritmia cardiaca complessa in era covid-

19. 

INTERVENTO Monitoraggio periodico con utilizzo della telemedicina da 

remoto, con procedura tracciabile e codificata dell’andamento 

del ritmo cardiaco dei piccoli pazienti. 

CONFRONTO Bambino cardiopatico con controlli periodici ambulatoriali. 

OUTCOME Gestione “protetta” del bambino cardiopatico nel totale rispetto 

della privacy,  
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3.5.Timing della ricerca 

Lo studio è stato condotto nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022. 

 

3.6 Limiti 

Attualmente persistono dei limiti tecnologici in mancanza di un sistema informatico 

unitario a livello nazionale che consenta una piena e sicura interoperabilità dei dati 

sanitari (Vaccaretti, 2021).  

 Ogni singola Azienda Sanitaria ha adottato sistemi informatici e software propri che non 

sono in grado di comunicare tra loro. Inoltre, i protocolli adottati nelle varie realtà locali 

non consentono lo scambio di dati in maniera standardizzata ed automatizzata e le 

piattaforme informatiche non interagiscono a livello interregionale. Esistono, inoltre, 

delle peculiari criticità che variano da regione a regione in base al quadro epidemiologico 

in continuo evolversi. Tuttavia, l'emergenza sanitaria ha messo in luce la capacità da parte 

dell'autorità competente di trovare valide strategie alternative di erogazione delle 

prestazioni assistenziali che possono diventare in futuro complementari e sinergiche a 

quelle tradizionali. 
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3.7 Flow chart Prisma  
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ARTICOLO 

AUTORE – BANCA 

DATI – 

ANNO 

TIPOLOGIA 

DI STUDIO 
OBIETTIVO RISULTATI PRINCIPALI 

TELEMEDICINA: 

APPLICAZIONI 

PEDIATRICHE 

Bryan L Burke Jr 

Pubmed  

2015 

Revisione 

sistematica 

 

Migliorare la salute dei 

bambini. 

È stata testimoniata, sebbene 

non utilizzata in maniera 

diffusa in ambito ospedaliero, 

l’efficacia e l’importanza 

dell’uso della telemedicina in 

ambito pediatrico. 

APPLICAZIONI DELLA 

TELEMEDICINA IN 

CARDIOLOGIA 

PEDIATRICA 

C Sable 

Pubmed  

2003 

Revisione 

sistematica 

Dimostrare se l'evoluzione 

della tecnologia di 

telemedicina ha il potenziale 

per migliorare l'accesso alle 

diagnosi ecocardiografiche 

nell'unità di terapia intensiva, 

nel pronto soccorso e nell'asilo 

nido. 

è stato dimostrato che la 

telemedicina è accurata, 

migliora la cura del paziente, è 

conveniente, migliora la 

qualità dell'ecocardiogramma 

e la competenza 

dell'ecografista e promuove 

l'espansione della pratica. 

CONSULENZE DI 

CARDIOLOGIA 

PEDIATRICA E 

O Geoffroy, P Acar, D 

Caillet, un Edmar, D 

Crepin, M Salvodelli, 

Studio 

sperimentale 

 

Verificare la fattibilità tecnica 

della trasmissione di immagini 

ecocardiografiche, 

Non vi è stato alcun 

cambiamento significativo 

nella diagnosi, ma in 2 
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CONGENITA IN 

VIDEOCONFERENZA: 

UNA NUOVA 

APPLICAZIONE IN 

TELEMEDICINA 

Y Dulac, S Paranon. 

Pubmed  

2008 

 

determinare una strategia 

terapeutica ottimale per 

ciascun paziente, fornire 

informazioni precise in tempo 

reale ai pazienti e alle loro 

famiglie. 

pazienti con cardiopatia 

complessa sono stati apportati 

alcuni chiarimenti anatomici.  

TELEMEDICINA PER 

OPERATORI DI 

CARDIOLOGIA 

PEDIATRICA AI TEMPI 

DEL COVID-19 

Devyani Chowdhury, 

Kyle D Hope, Lindsay 

C Arthur, Sharon 

M.Weinberger,Cristina 

Ronai, Jonathan N 

Johnson, Christopher 

Snyder 

Pubmed  

2020 

Revisione  

sistematica 

Garantire uso ottimale di 

questa tecnologia, eseguire 

una panoramica dell'utilizzo 

della telemedicina come 

estensione delle attuali 

pratiche di cardiologia 

pediatrica. 

Incorporazione della 

telemedicina nella pratica 

cardiologia pediatrica. 

Le direzioni future per 

sostenere questa piattaforma 

includono il perfezionamento 

delle strategie di 

teleassistenza sanitaria, la 

definizione delle migliori 

pratiche. 
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ADATTAMENTI 

DELLA PRATICA DI 

CARDIOLOGIA 

PEDIATRICA 

DURANTE LA 

PANDEMIA DI COVID-

19 

Michael A Fremed, 

Talha Niaz, Kyle D 

Hope, Carolyn Un 

Altman, Victor Y 

Levy, Julie S 

Glickstein, Jonathan N 

Johnson 

Pubmed  

2021 

Studio 

descrittivo  

Eventuali cambiamenti 

all’interno delle pratiche di 

cardiologia pediatrica. 

Diminuzione del numero di 

procedure, la limitazione dei 

visitatori e il passaggio agli 

incontri di telemedicina. 

TELEMEDICINA 

MONITORAGGIO 

DOMICILIARE E 

CHIRURGIA 

POSTCARDICA PER 

CARDIOPATIE 

CONGENITE 

Barbara Medoff 

Cooper 

Pubmed  

2020 

Studio di 

coorte 

Testare l'effetto di un 

programma di telemedicina di 

monitoraggio domiciliare di 4 

mesi (REACH), stratificato 

sulle cure abituali, sugli esiti 

post-dimissione nei genitori di 

neonati che si stanno 

riprendendo da un intervento 

di cardiochirurgia. 

Stress genitoriale non 

significativamente diverso tra 

i gruppi, crescita infantile in 

entrambi i gruppi subottimale. 
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AGGIORNAMENTO 

SULLE NUOVE 

TECNOLOGIE IN 

ECOCARDIOGRAFIA 

PEDIATRICA 

LI Bezold, MB Lewin, 

GW Vick 3°, R 

Pignatelli 

Pubmed  

1997 

Revisione 

sistematica 

Promuovere il teleconsulto in 

ambito pediatrico. 

Permette l’invio e la 

visualizzazione di immagini 

ecocardiografiche in diretta 

rende possibili effettuare 

esami di diagnostica. 

IL PUNTO DI VISTA 

DELLE SOCIETA’ 

SCIENTIFICHE 

PEDIATRICHE 

ITALIANE 

SULL’ASSISTENZA 

PEDIATRICADURANTE 

IL LOCKDOWN DA 

COVID-19: COSA E’ 

CAMBIATO E 

PROSPETTIVE FUTURE 

PER LA RIPARTENZA. 

Riccardo Lubrano 

Pubmed  

2020 

Studio 

sperimentale 

Trial 

randomizzato 

e controllato 

Analizzare il quadro clinico-

assistenziale durante 

l'emergenza sanitaria e le 

prospettive future di 

ripartenza. 

La maggior parte delle società 

scientifiche ha mantenuto il 

rapporto con i pazienti cronici 

attraverso una qualche forma 

di telemedicina, riportando un 

parere fortemente positivo su 

questa modalità. 
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CAPITOLO 4: RISULTATI 

 

Dalla consultazione delle banche dati sono stati selezionati degli articoli aderenti al 

disegno di studio.  

Nella revisione della letteratura, in seguito ad un processo di screening, sono stati 

selezionati 8 articoli prodotti tra il 1997 e il 2022. Le proposte emerse dagli studi hanno 

dimostrato l’importanza per un Paese di creare una buona rete di soluzioni digitali, utili a 

contenere gli effetti di emergenze di sanità pubblica future e capaci di portare vantaggi 

per il personale sanitario e per i pazienti, anche in condizioni ordinarie. Emerge 

l’importanza dell’infermiere nell’ambito della telemedicina in quanto promotore del 

benessere generale dei soggetti presi in carico. 

Tutti gli articoli selezionati affrontano la tematica principale di questa tesi di studio, 

ovvero la promozione della telemedicina.  

Lo studio di revisione di Burke del 2015, pone l’attenzione sull’applicazione della 

telemedicina in ambito pediatrico. Affermando che questo strumento tecnologico sta 

migliorando la salute dei bambini in tutto il mondo, descrive l'importanza della 

telemedicina nel rispondere alle emergenze e ai disastri e nel fornire accesso all'assistenza 

pediatrica a popolazioni remote e svantaggiate.  

“Applicazioni della telemedicina in cardiologia pediatrica” (Sable, Telemedicine 

applications in pediatric cardiology, 2003), approfondisce la tematica 

dell’ecocardiografia che viene spesso utilizzata per diagnosticare ed escludere importanti 

diagnosi cardiache nei bambini, e come l'evoluzione della tecnologia di telemedicina ha 

il potenziale per migliorare l'accesso alle diagnosi ecocardiografiche. 

Lo studio  (O Geoffroy, 2008) “Consulenze di cardiologia pediatrica e congenita in 

videoconferenza: una nuova applicazione in telemedicina”, dichiara l'attuale maturità 

della tecnologia dell'informazione che consente di integrare la telemedicina nella pratica 

medica corrente. Queste videoconferenze hanno consentito ai pazienti di beneficiare di 

un parere specialistico sulla strategia terapeutica ottimale, senza ritardi o necessità di 

percorrere lunghe distanze.  

“Telemedicina per operatori di cardiologia pediatrica ai tempi del covid-19” (Devyani 

Chowdhury, 2020), una revisione sistematica che mette in mostra il crescente interesse 

per la telemedicina, a causa della pandemia, come mezzo per fornire assistenza ai bambini 

da parte di un cardiologo pediatrico. Fornisce una panoramica dell'utilizzo della 

telemedicina come estensione delle attuali pratiche di cardiologia pediatrica e alcune 
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informazioni sul rapido cambiamento compiuto per implementare rapidamente questi 

servizi di telemedicina nelle pratiche quotidiane a causa dei requisiti di distanziamento 

personale COVID-19. 

Lo studio descrittivo, “Adattamenti della pratica di cardiologia pediatrica durante la 

pandemia covid-19” (Michael A Fremed, 2021), dichiara come i centri cardiaci pediatrici 

sono stati costretti a modificare rapidamente il modo in cui veniva fornita l'assistenza ai 

pazienti per ridurre al minimo l'interruzione della cura e l’esposizione al virus.  

Secondo l’esperimento casuale controllato (Barbara Medoff Cooper, 2020), questo studio 

randomizzato su neonati dimessi dall'ospedale dopo un intervento di cardiochirurgia per 

cardiopatia, ha testato l’effetto di un programma di telemedicina sugli esiti post-

dimissione. 

“Aggiornamento sulle nuove tecnologie in ecocardiografia pediatrica” (L I Bezold, 1997), 

mette in luce i progressi nella tecnologia che continueranno ad ampliare l'utilità 

dell'ecocardiografia nella valutazione delle malattie cardiache strutturali e funzionali nei 

bambini. Inoltre definisce che la continua ricerca e l'esperienza clinica definiranno 

ulteriormente i ruoli finali di queste tecnologie in futuro. 

Lo studio di Riccardo Lubrano (Riccardo Lubrano, 2020), è un quadro di quanto accaduto 

durante l’emergenza sanitaria, analizza il punto di ripartenza di prospettive future. 

 

4.1 Risultati 

L’'Istituto Superiore di Sanità ha elaborato nell'ottobre 2020, alla luce del primo rapporto 

ISS COVID-19 sull'impatto dell'epidemia nella popolazione pediatrica, un interessante 

documento che, sulle base delle migliori evidenze scientifiche, fornisce raccomandazioni 

ed indicazioni operative per supportare l'implementazione dei servizi sanitari di 

telemedicina per i pazienti pediatrici, sia nella prima infanzia che in età evolutiva, durante 

le diverse fasi della pandemia. Secondo la pubblicazione di Monica Vaccaretti del 

09.03.21, considerando la popolazione pediatrica particolarmente esposta ad effetti 

avversi conseguenti all'isolamento fisico e di relazione, per tutelare la salute del minore 

– dal punto di vista non solo fisico ma anche psicologico cognitivo e comportamentale – 

si è reso necessario ricercare delle soluzioni digitali per ridurre non solo le possibilità di 

contatto ed il rischio di esposizione da parte degli operatori sanitari, ma soprattutto 

erogare comunque nel miglior modo possibile i servizi di cura ed assistenza al bambino 

e all'adolescente. Le misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso hanno 

purtroppo ridotto drasticamente gli accessi dei pazienti pediatrici in Pronto Soccorso e 
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negli ambulatori per le visite di follow up e quelle di controllo dai Pediatri di Libera Scelta 

con una conseguente diminuzione della qualità assistenziale e l'incremento dei rischi di 

complicanze o riacutizzazioni di malattie croniche e rare. Questo tipo di tecnologia che 

consente di entrare nelle case dei bambini è di ausilio anche ai pediatri curanti dei bambini 

aritmici, che permette una gestione “protetta” del bimbo aritmico in caso di necessità. Ed 

a causa del COVID-19 purtroppo è un bisogno: i bambini possono restare nelle loro case 

e continuare a giocare serenamente ed al sicuro dal COVID-19, i loro genitori sono sereni 

perchè i loro figli vengono comunque controllati, ma soprattutto il cardiologo da remoto 

può analizzare tramite un sistema criptato, e quindi nel totale rispetto della privacy, 

l’andamento del ritmo cardiaco dei piccoli pazienti. 

 

4.2 Ulteriori Valutazioni 

Citando uno studio su “la telemedicina e covid-19” di Giulia Fusi, vengono portati alla 

luce alcuni esempi di telemedicina precedenti alla pandemia da Covid 19 che sono stati 

riportati in letteratura, sottolineando il motivo della loro implementazione. Analizzando 

tali motivazioni risulta evidente come la telemedicina sia una modalità di erogazione delle 

prestazioni sanitarie efficace e utile nella quotidianità rapida implementazione della 

telemedicina in periodo pandemico. Nonostante la rapida e capillare diffusione dei servizi 

di telemedicina in periodo pandemico, è risultato evidente come tali modalità alternative 

di erogazione delle prestazioni sanitarie siano da inserire nella quotidiana pratica clinica. 

È, perciò, indispensabile stabilire una strategia a lungo termine che tenga conto dei costi 

da sostenere, delle modifiche da effettuare nelle diverse organizzazioni sanitarie affinché 

tali servizi divengano a tutti gli effetti routinari. Trattandosi di una modalità nuova e 

innovativa, i professionisti sanitari e gestionali si sono trovati a dover gestire i servizi 

sanitari in modo differente e a operare nella pratica quotidiana con alcune novità. È 

possibile affermare che la nuova modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie ha 

portato numerosi vantaggi e benefici all’interno delle organizzazioni che hanno deciso di 

implementarla. 
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CAPITOLO 5: DISCUSSIONI 

 

5.1 Discussioni  

Dai risultati ottenuti e dopo aver analizzato la letteratura disponibile, quali linee guida e 

libri di testo si possono esprimere diverse considerazioni ma che tutte portano alla totale 

promozione della telemedicina durante l’era covid per i pazienti pediatrici cardiopatici. 

Tutti gli articoli prendono in considerazione l’efficacia degli interventi di telemedicina 

ponendo come obiettivo principale l’educazione infermieristica, l’eliminazione dello 

stigma, il follow up dei pazienti e anche per mettere in contatto pazienti con patologie 

simili creando così dei gruppi di supporto online. Lo studio effettuato da Barbara Medoff 

Cooper riporta la riduzione dello stress genitoriale, limitando gli accessi alle unità 

operative di emergenza per episodi cardiologici inappropriati. A favore di questo, gli 

articoli sopracitati espongono la buona pratica clinica assistenziale di utilizzo della 

telemedicina in era covid-19, promuovendo il suo impiego per fini diagnostici, terapeutici 

e di supervisione.  

La letteratura è, dunque, concorde sull’utilità dei dispositivi digitali e degli strumenti di 

Internet in generale come mezzo di comunicazione ed educazione infermieristica.  

La Telemedicina è particolarmente efficace per la gestione dei pazienti che hanno 

necessità di contatti costanti e veloci con il professionista sanitario. La medicina da 

remoto inoltre permette di ottenere dati aggiornati in tempo reale, analisi costanti e insight 

utili per l'adattamento immediato di cure e terapie.  

L’infermiere è quindi responsabile dell’educazione e promozione dell’utilizzo di queste 

piattaforme ai caregiver, per la riduzione dell’afflusso negli ospedali e la corretta presa in 

carico dell’assistito a distanza. Il biennio 2020-2021 ha incrementato negli operatori 

sanitari l’interesse nella telemedicina, e di quanto sia indispensabile nell’ordinario come 

alternativa assistenziale.  
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CAPITOLO 6: CONCLUSIONI 

 

La telemedicina quindi, strumento di supporto per la realizzazione di modelli innovativi 

di organizzazione ed erogazione dell’assistenza sanitaria ha il fine di assicurare la 

copertura dei bisogni di competenze professionali nelle aree svantaggiate, realizzare 

modelli assistenziali efficaci, gestione di integrazione socio-sanitaria per gli individui con 

patologie croniche o con esigenze più complesse, accrescere l’equità e l’accessibilità dei 

servizi socio‐sanitari, abilitando non solo il decentramento dei servizi offerti, ma anche 

forme innovative di domiciliarizzazione dell’assistenza;  

I consulti tra medico e paziente, le refertazioni di esami diagnostici‐strumentali, consulti 

tra professionisti per second opinion, il monitoraggio domiciliare di parametri fisiologici 

significativi, il triage di primo soccorso nell’emergenza-urgenza, così come attività di 

ricerca o di formazione continua dei professionisti sanitari sono alcuni degli esempi di 

applicazione di questa tecnologia. 

Le specialità mediche ed i setting assistenziali sono molteplici, essi trovano riscontro tra 

le varie Unità Ospedaliere, i dipartimenti, per poi protrarsi sul territorio nelle R.S.A, 

strutture di lungodegenza, ambulatori, farmacie fino ai domicili dei pazienti. Benché le 

soluzioni di telemedicina attualmente in uso in molti paesi siano molteplici, le 

applicazioni che hanno raggiunto una diffusione su larga scala in processi operativi di 

routine sono ancora in numero esiguo; la maggior parte di esse si trova ancora nello stadio 

evolutivo prototipale o di iniziale commercializzazione (Zanaboni et al, 2012). 

La Gartner Inc., società di consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell’ICT, nel 

2010 ha previsto che per molti campi d’applicazione l’evoluzione verso scenari di 

mercato consolidato, caratterizzati da implementazioni ripetibili e servizi sostenibili, 

avrebbe richiesto un decennio ancora*[Gartner, 2010].   

La centralità della Telemedicina nel post pandemia si riscontra anche negli investimenti 

importanti previsti dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) in favore di un suo 

definitivo potenziamento. Il PNRR prevede oltre 15 miliardi di investimenti rivolti al 

miglioramento e all’efficientamento della sanità nazionale, di cui 7 destinati all’assistenza 

territoriale e 1 miliardo specificatamente indirizzato alla diffusione della Telemedicina. 

Le misure previste dal Piano Nazionale puntano ad alleggerire le strutture ospedaliere, 

favorendo modalità di cura per quanto più possibile domiciliari. Migliorando la capillarità 
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del servizio sanitario su tutto il territorio e favorendo l’assistenza da remoto - rivolta in 

particolare ai pazienti affetti da malattie croniche – si tende entro il 2026 alla 

realizzazione di un nuovo modello organizzativo, che assicuri continuità assistenziale e 

rapido accesso a tutte le cure necessarie, indipendentemente dal luogo di residenza. La 

digitalizzazione della sanità e lo sviluppo della Telemedicina consentiranno, inoltre, 

operazioni più agili e smart per medici e personale sanitario, garantendo una più efficiente 

integrazione nella comunicazione tra paziente, MMG, specialista e struttura ospedaliera. 

Le premesse sono ottime: è importante notare, infatti, che negli ultimi due anni si sta già 

registrando una forte accelerazione nel ricorso ai servizi di Telemedicina. La necessità di 

ridurre quanto più possibile la diffusione del Covid-19 ha richiesto sacrifici anche in 

ambito sanitario, come la riduzione delle visite in presenza allo stretto indispensabile e 

l’urgenza di trovare alternative valide per garantire comunque l’assistenza necessaria. 

Contemporaneamente, i medici si sono trovati a dover gestire un maggior numero di 

pazienti con necessità di contatti costanti e diretti: oltre alle malattie croniche già 

comunemente diffuse prima della crisi pandemica, si sono aggiunti tutti quei pazienti 

affetti da Long-Covid, altrettanto bisognosi di un follow-up rigoroso. È stato quindi 

indispensabile - ma anche naturale - un rapido superamento delle ritrosie nei confronti 

della Telemedicina e un ricorso sempre più massiccio a questa nuova modalità di 

assistenza. Basti pensare che nel 2019 l’utilizzo delle applicazioni di Telemedicina 

superava di poco il 10%. Nell’ultimo anno, invece, il Teleconsulto è stato utilizzato dal 

47% degli specialisti e dal 39% dei Medici di Medicina Generale. In grande aumento 

anche l’utilizzo del Teleconsulto tra MMG, ritenuto utilissimo e indispensabile durante 

la pandemia per confrontarsi sulla gestione di particolari pazienti Covid. In crescita 

rispetto alla fase pre-emergenza anche il ricorso alla Tele-visita e al Telemonitoraggio 

(arrivato al 43% per i Medici di Medicina Generale). 

Facendo seguito ai risultati ottenuti dallo studio effettuato si propongono, per 

l’accrescimento della figura dell’infermiere, l’ampliamento delle responsabilità annesse, 

corsi di formazione avanzata per la gestione dei dispositivi digitali destinati al 

monitoraggio e all’assistenza continua, al fine di garantire il benessere bio-psico-sociale 

della persona ed in special modo del bambino cardiopatico. 
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