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Nicoletti (Maggiore): "Sperimentazione con 50 pazienti, anche pediatrici, collegati via web da casa. Noi specialisti

saremo in ospedale"
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Bologna, 23 marzo 2021 ‐ La sanità del futuro è già qui, con l’intento di

aggirare adesso gli ostacoli del Covid e di ridisegnare più avanti la rete

dell’assistenza. Ecco il primo passo: la visita oculistica a domicilio, con la

particolarità che il paziente rimane a casa e lo specialista è in ospedale. La

distanza viene annullata dalla tecnologia ed è sufficiente collegarsi con

smartphone, tablet o computer per sapere se è il caso di cambiare le lenti

degli occhiali.

"Abbiamo deciso di avviare una sperimentazione che coinvolgerà una

cinquantina di pazienti, sia bambini sia adulti, selezionati tra i nostri pazienti

già in cura nella nostra unità operativa – spiega Manlio Nicoletti, direttore

dell’Oculistica del Maggiore dell’Ausl –. Le proposte sono state accolte con

grande entusiasmo, perché in questo periodo molti preferiscono non venire

in ospedale temendo di contagiarsi con il Covid. È una modalità da

sviluppare ulteriormente e mettere a punto. Noi dell’Ausl, tra l’altro, siamo i

primi in Emilia‐Romagna ad avviare le televisite in Oftalmologia e da

giovedì partiamo con i controlli a distanza: ai più piccoli saranno

proposti esami della vista da lontano e da vicino, il test del riconoscimento

dei colori, quello della stereopsi, ossia del senso della profondità

binoculare, e dello strabismo. Agli adulti, invece, sottoporremo prove di

valutazione per le maculopatie, patologie croniche della retina dovute

all’età o al diabete".

Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl, non ha dubbi: "Questa è

iniziativa che farà da apripista per il dopo Covid, perché portiamo la nostra

sanità nelle case. Mi sono basato sulle mie precedenti esperienze lavorative

e le ho portate sul campo, trovando terreno fertile. Qui parliamo di uno

strumento efficace perché consente di fare visite certificate, soprattutto di

controllo, che potranno essere estese anche alle persone più anziane, spesso

affiancate da un familiare o da un caregiver. Per chi non è dotato di

questi strumenti, ho in mente di ripensare anche le case della salute, con

postazioni e strumenti per la telemedicina". Per il manager, la sanità digitale

potrà diventare "un’importante opportunità di crescita dei servizi sul

territorio, anzi abbatterà i confini tra ospedale e territorio. Investire in

infrastrutture tecnologiche a volte è preferibile alla costruzione di venti

ambulatori in muratura – sottolinea Bordon –, è un’arma in più, ed è un
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modo per avvicinare gli utenti agli operatori sanitari. Dalla tragedia della

pandemia cerchiamo di cogliere le opportunità di sviluppo: innoviamo i

nostri percorsi organizzativi e di presa in carico dei pazienti. Il cittadino

avrà sempre più un ruolo attivo, di collaborazione, e quindi potremo anche

aumentare il numero di prestazioni e ridurre le liste di attesa. Sarà poi il

professionista a decidere quando è opportuno che il paziente venga negli

ambulatori, oltre che ricevere una prestazione medica a distanza".

Come comunicheranno l’oculista e il suo paziente? Si utilizza una

piattaforma tecnologica a supporto di pazienti affetti da patologie

oculistiche. "Sono state selezionate delle app per poter valutare alcune

funzioni dell’apparato visivo – precisa Francesca Maria Quagliano, referente

clinico del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i bambini

affetti da patologie oftalmiche rare –. I pazienti le scaricheranno

seguendo le nostre indicazioni e poi si metteranno davanti alla telecamera e

in diretta osserveremo come risponderanno ai test, controllando anche il

movimento degli occhi. Tramite uno smartphone, un tablet o un pc è

possibile eseguire, con la supervisione del medico, una serie di valutazioni".

Così gli appartamenti somiglieranno gli ambulatori dell’oculista:

spunteranno dagli schermi la tavola optometrica, ossia il tabellone con le

lettere dell’alfabeto, le schede con i disegni puntiformi per diagnosticare i

difetti della visione dei colori o la griglia di Amsler che aiuta a rilevare le

malattie della retina. Per Nicoletti, "non c’è futuro senza innovazione e del

resto molti finanziamenti del Recovery plan sono legati a progetti di sanità

digitale, una strada che rappresenta il nuovo paradigma per rendere

sostenibili e competitivi i nostri servizi sanitari. Noi puntiamo a ridurre il

numero degli accessi dei pazienti cronici in ospedale e a recuperare il

maggior numero di controlli, dopo il rallentamento dovuto alla pandemia.

Immagino un futuro in cui nelle nostre strutture si verrà per la chirurgia e

per la diagnostica più complessa, come l’Oct, la tomografia ottica

computerizzata per scansioni della cornea e della retina. Mi auguro di

passare dalla sperimentazione a un percorso strutturale nel più breve

tempo possibile".
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