
Continuità assistenziale, empowerment del paziente, ottimizzazione delle risorse, gestione alla cronicità, 

impatto occupazionale, interoperabilità, equità dei sistemi sanitari. Sono solo alcuni capitoli della grande 

sfida che attende l’e-health dei Ventisette. Un’opportunità che la vice presidente della Commissione 

europea Neelie Kroes, responsabile dell’Agenda digitale Ue, non intende far perdere all’Unione europea. 

Commissario Kroes, quali sono le prospettive di crescita della telemedicina nell’Unione europea e in 

particolare nel mercato italiano per i prossimi tre anni? Quali politiche e investimenti dovrà avviare il 

governo italiano per allinearsi al livello dell’Unione europea? 

Non abbiamo ancora effettuato una valutazione esaustiva dell’impatto, ma non c’è dubbio che l’adozione 

di nuove tecnologie susciterà l’interesse delle aziende a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche a supporto 

di occupazione e crescita. Alla Commissione europea stiamo lavorando sull’interoperabilità dei servizi 

affrontando gli aspetti giuridici legati ai servizi di telemedicina e abbiamo sviluppato un documento di 

lavoro in materia di telemedicina. Un altro aspetto cruciale è affrontare la questione dei rimborsi per 

stimolare l’uso della telemedicina e sostenere la crescita di mercato. Queste problematiche tuttavia sono 

competenza dei singoli Stati membri. 

Quale sarebbe l’impatto in termini occupazionali se questi sistemi di telemedicina venissero adottati 

all’interno dell’Unione europea? 

Oggi il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic) è ancora un settore 

occupazionale largamente inesplorato. In linea con il pacchetto Ue per l’occupazione e con il supporto della 

Grande coalizione per l’occupazione nel settore digitale da me varata miriamo a colmare il divario tra 

competenze professionali e richieste del mercato del lavoro. Il pacchetto prevede una riqualificazione, 

pertanto non è corretto supporre che digitalizzazione e automazione si traducano in una perdita di posti di 

lavoro. Al contrario, l’utilizzo delle Tic creerà nuovi posti di lavoro qualificati e gratificanti, soprattutto in 

settori fiorenti come l’informatica medica e l’Ambient assisted living, che ingloba tecnologia e servizi per 

favorire una maggiore autonomia della popolazione anziana. 

Quali sarebbero i vantaggi e i possibili svantaggi della telemedicina per i pazienti? 

La telemedicina e l’e-health (Tic per la salute e il benessere) in generale apportano molti vantaggi per il 

paziente. Il principale è il miglioramento della qualità dei servizi sanitari.  

In che modo?  

La telemedicina garantisce la continuità dell’assistenza sanitaria e migliora l’accesso ai servizi sanitari a 

prescindere da dove viva il paziente. Assicura inoltre una migliore gestione delle patologie croniche e 

un’assistenza personalizzata unitamente a una maggiore sicurezza per il paziente poiché permette una 

visione globale del processo e una migliore integrazione tra cure primarie e secondarie. Infine, la 

telemedicina aumenta l’equità dei sistemi sanitari garantendo uguale assistenza sanitaria a tutti. 

Sostanzialmente la telemedicina migliorerà la salute e la qualità di vita dei pazienti. Il principale svantaggio 

è che i pazienti potrebbero avvertire la mancanza di un rapporto diretto con il medico, ma l’altra faccia 

della medaglia è che i pazienti, soprattutto quelli cronici che devono essere visitati su base giornaliera o 

settimanale, non dovranno più percorrere lunghe distanze per andare dal medico. Un altro ostacolo per la 

telemedicina è la necessaria riorganizzazione e, come sappiamo, le persone sono a volte riluttanti ai 

cambiamenti. A ciò si aggiunga la necessità di formazione per i pazienti e gli operatori sanitari che dovranno 

imparare a utilizzare un computer. Infine per poter attuare questo nuovo modello di assistenza sanitaria 

dovranno essere considerati aspetti legali quali il trattamento dei dati personali. 



Si può affermare che grazie alla telemedicina ogni cittadino dell’Unione europea potrà disporre di 

un’unica cartella clinica elettronica disponibile e accessibile in tutti i Paesi? 

La telemedicina è un insieme di servizi sanitari forniti a distanza, tra medico e paziente e/o tra 

professionisti. Le cartelle cliniche elettroniche condivise e la telemedicina non vanno necessariamente 

implementate assieme e possono esistere l’una senza l’altra, anche se sarebbe più semplice fornire un 

buon servizio di telemedicina in presenza di una cartella clinica elettronica. 

In che modo è possibile conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con la necessità della 

telemedicina di doverli condividere? 

Quando si forniscono servizi di telemedicina l’operatore sanitario deve osservare le norme europee in 

materia di protezione dei dati. Secondo tali norme il trattamento dei dati sanitari è autorizzato solo in casi 

particolari: quando il cittadino/paziente ha fornito il proprio consenso o se il trattamento dei dati è 

necessario per scopi di medicina preventiva, diagnosi medica, per la fornitura di assistenza e cure o per la 

gestione di servizi sanitari.  È inoltre necessario che i dati siano trattati da operatori sanitari soggetti al 

vincolo di riservatezza. Ciò significa che se si intende condividere dati raccolti nel contesto della 

telemedicina, sarà necessario il consenso esplicito del paziente. L’operatore sanitario dovrà fornire al 

cittadino una serie di informazioni: lo scopo del trattamento, il destinatario dei dati raccolti e il diritto del 

paziente di accedere a tali dati. A ogni modo, le norme europee in materia di protezione dei dati sono state 

recepite in maniera diversa nei vari Stati membri. Per questo motivo, la Commissione ha proposto una 

normativa attualmente in fase di discussione da parte dei legislatori dell’Unione europea per armonizzare 

tali regole. 


