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Premessa

Il tema delle competenze digitali è dunque una delle questioni decisive
da affrontare per dare concretezza a una radicale riforma del sistema
assistenziale incentrata su una cultura eHealth e data driven.

Il COVID ha messo drammaticamente a nudo l’inadeguatezza e il terribile ritardo della
digitalizzazione del Sistema sanitario nazionale. Grazie al PNRR, su questo argomento si
è aperta una reale prospettiva che senza un'adeguata governance, un utilizzo efficiente
ed un’efficace formazione, rischia di avere un impatto limitato sulla salute pubblica e
sui risultati clinici.

Fascicolo Sanitario elettronico, Telemedicina e IA sono strumenti che
rappresentano a tutti gli effetti un cambio di paradigma del sistema
sanitario e della medicina a patto di accompagnare il loro utilizzo con la
consapevolezza e la cognizione necessarie (la tecnologia come mezzo
non come fine).



Il presidio di FBK per la formazione medico-sanitaria

FBK per la Salute integra le competenze scientifiche e
tecnologiche di FBK con attività formative, condotte in stretta
collaborazione con le istituzioni territoriali interessate:
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), l’Università
degli Studi di Trento, l’Ordine dei medici. Ospita ed è
responsabile della gestione della Scuola di formazione
specifica in Medicina generale.
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L’importanza della formazione nella Digital health

Il Segretario di Stato per la Sanità e l‘Assistenza
sociale britannico, ha incaricato il Dr. Eric Topol,
uno massimi esperti al mondo di medicina
digitale, di attuare una revisione indipendente
per analizzare in che modo l’innovazione
tecnologica: medicina digitale, intelligenza
artificiale, robotica e genomica cambierà i
ruoli e le funzioni del personale clinico di tutte
le professioni nel prossimo futuro (2/2019).

Parole chiave

Educazione, Istruzione, Formazione
Continua, Curricula, Apprendimento,
Co-progettazione



Secondo quanto è emerso dal rapporto entro i prossimi due decenni il 90% di tutti i
posti di lavoro afferenti al sistema sanitario richiederanno importanti competenze
digitali.

Pazienti che, grazie alle stesse tecnologie, avranno la capacità di partecipare con più 
consapevolezza alle loro cure.

L’adozione di tecnologie innovative che automatizzano i compiti ripetitivi e che
auto-apprendono fornirà agli operatori sanitari più tempo per utilizzare le loro
capacità cognitive e per prendersi cura dei pazienti.

I futuri professionisti della salute non solo dovranno acquisire informazioni di base
sulle tecnologie «pilastro», ma dovranno «ottimizzare le capacità di comunicazione,
di negoziazione, di collaborazione e di giudizio, per affrontare i problemi in modo
agile e flessibile».

The Topol review: i concetti principali



Status attuale e unico rimedio

Il servizio sanitario nazionale dovrà investire nella
formazione di specialisti, scienziati, tecnologi, dando loro
l'opportunità di lavorare in collaborazione con il mondo
accademico e/o l'industria della tecnologia sanitaria, per
progettare, implementare e utilizzare la medicina digitale,
l'intelligenza artificiale e le tecnologie di robotica

La mancanza di competenze da parte degli operatori
sanitari in Digital health rappresenta oggi uno dei freni
maggiori all’innovazione del sistema sanitario



Raccomandazioni su IA e Digital medicine

Per i professionisti del settore sanitario

Diventa obbligatorio modificare i curricula delle prossime generazioni
di medici e operatori sanitari. E’ fondamentale educare alla raccolta
dati di routine attraverso sistemi digitali, alla governance e sicurezza
dei dati sanitari, educare all’uso di sistemi di monitoraggio in remoto,
promuovendo la centralizzazione dell’assistenza sanitaria specializzata
e la decentralizzazione di quella meno specializzata.

"Dobbiamo preparare i giovani medici a lavori che non sono ancora
stati creati, tecnologie che non sono ancora state inventate e
problemi che non sappiamo ancora sorgeranno"



Raccomandazioni su IA e Digital medicine

Bisogna attuare investimenti importanti in formazione
del personale sanitario, creare nuovi manager e ruoli nel
settore del data science, della sicurezza informatica,
dell’etica e figure interdisciplinari con competenze a
cavallo tra le scienze mediche cliniche e quelle
ingegneristiche, con grande attenzione alle Medical
Humanities

Per il sistema sanitario



Raccomandazioni su IA e Digital medicine

E’ necessario fornire percorsi educativi e formativi per una
alfabetizzazione digitale di base, tale da poter mettere
loro in condizione di capire il contesto che cambia ed
essere co-designer fin dall’inizio nella progettazione ed
implementazione di software e dispositivi

Per il cittadino e il paziente/utente



The Topol review: Epilogo

«Educare la forza lavoro attuale e futura del
Sistema Sanitario Nazionale è la chiave per
consentire l'implementazione dei cambiamenti
rivoluzionari nelle pratiche e nelle
consuetudini sanitarie che il progresso
tecnologico porterà a beneficio di pazienti e
cittadini».



Sanitàdigitale e pratica clinica

TRASFERIBILITÀ

Possibilità per una conoscenza di essere traslata in un 
contesto diverso da quello in cui è stata prodotta



Bisogni di salute SEMPLICI acuti 
e cronici della popolazione 
generale (I SANI!)
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La pratica del MMG



Falsi timori



Primo punto di contatto per tutti i problemi di salute per tutti i cittadini che 
decidono di accedervi

CONTATTI totali CONTATTI al giorno

I trimestre 2019 3655 56

I trimestre 2020 3388 52

I trimestre 2021 4076 62

I trimestre 2022 5014 77

L’ambulatorio del Medico di Medicina Generale

Come far fronte alla FATICA DELLA CURA?



Ottimismo tecnocratico
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Competenzedel MMG in sanità digitale

❖ conoscere e saper gestire i dispositivi medici digitali , 
valutandone la qualità e ponendo attenzione alle indicazioni 
di utilizzo per evitare sovra/sottodiagnosi e 
sovra/sottotrattamento (APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA)

❖ saper gestire i dati raccolti per prevenire abusi da parti non 
mediche con finalità diverse dalla cura (ADVOCACY DEL 
PAZIENTE)

❖ saper gestire i sistemi esperti nella propria pratica clinica con 
consapevolezza di pregi e limiti, mantenendo il controllo del 
processo decisionale.



La formazione in MG



La competenza medica 

… l’uso abituale e ponderato della comunicazione, della conoscenza, delle
abilità tecniche, del ragionamento clinico, delle emozioni, dei valori, e
della riflessione nella pratica quotidiana a beneficio dell’individuo e della
comunità.

Epstein 2002



La struttura del curriculum della Scuola di Trento

Sei aree di competenza:

a) CLINICA
b) RELAZIONALE-COMUNICATIVA
c) GESTIONALE/ORGANIZZATIVA
d) METODOLOGICA
e) ETICO DEONTOLOGICO

Tre organizzatori curricolari:

1. il paziente con problemi acuti

2. il paziente con problemi cronici

3. il paziente con problemi complessi



Competenzedel MMG in sanità digitale

❖ conoscere e saper gestire i dispositivi medici digitali , 
valutandone la qualità e ponendo attenzione alle indicazioni 
di utilizzo per evitare sovra/sottodiagnosi e 
sovra/sottotrattamento (APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA)

❖ saper gestire i dati raccolti per prevenire abusi da parti non 
mediche con finalità diverse dalla cura (ADVOCACY DEL 
PAZIENTE)

❖ saper gestire i sistemi esperti nella propria pratica clinica con 
consapevolezza di pregi e limiti, mantenendo il controllo del 
processo decisionale.





GRAZIE DELL’ATTENZIONE


