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L’inquietudine sociale per le nuove tecnologie
Nella società moderna le nuove tecnologie
sono un fattore di ansia e inquietudine per i
cittadini e per la sfera politica.
Il Technology Assessment nasce infatti negli
anni ‘60 per valutare le nuove tecnologie in
molteplici ambiti della società.
Da una ricerca del 2014 sulle opinioni degli
italiani: circa il 77% ha affermato che secondo
loro la scienza e la tecnologia “cambiano
troppo velocemente il nostro stile di vita”
(Observa, 2015, 23).

L’opinione dei cittadini
sulle tecnologie per la salute

Riproduzione
assistita

Nella società di oggi, le discussioni
pubbliche sul ruolo delle nuove
tecnologie per la salute sono in
continua crescita.

Cellule staminali

Tra i cittadini le nuove tecnologie
mediche sono al centro di grandi
speranze e aspettative…
… ma anche di timori e inquietudini.

Testamento
biologico

Il Postumano
Il termine “postumano”(o
“transumano”) rimanda all’idea che
le nuove tecnologie mediche
modifichino in modo radicale la
natura dell’essere umano – si tratta
di un tema centrale della bioetica.
Superare i confini dell’umano
rappresenta una delle più forti
inquietudini prodotte dell’
innovazione tecnologica (come
ritroviamo nella fantascienza dei
film).

La fiducia dei cittadini nelle tecnologie mediche
Varie ricerche, compreso un
recente rapporto EU (Public
Opinion On Future Innovations,
Science And Technology, 2015),
ci dicono che i cittadini sono
pronti ad abbracciare nuove
tecnologie mediche
considerate da loro utili, più di
quanto spesso non pensino i
politici o i tecnici.

HTA per adattare le tecnologie ai contesti pratici
Le nuove tecnologie, dispositivi e protocolli non sono solo strumenti che
risolvono i problemi e migliorano l’efficienza…
…ma sono anche elementi che interagiscono con il contesto, trasformando le
professionalità, le competenze, le pratiche mediche, il ruolo dei pazienti, il
tipo di problemi che devono essere gestiti.
Le nuove tecnologie richiedono un adattamento ai contesti concreti, alle
routine e agli utenti finali. È dunque necessario avere strumenti empirici
come l’HTA per osservare cosa succede alle tecnologie nei contesti pratici.

La cartella clinica informatizzata (CCI)
Sulla carta soluzione perfetta, ma…
•

La possibilità di usare la CCI dipende anche
dalla diponibilità di computer e
infrastrutture in tutti i reparti.

•

La CCI richiede che tutti gli operatori
apprendano le competenze per usare il
software e per risolvere eventuali problemi.

•

L’incertezza del valore legale della CCI
produce spesso la necessità di avere anche
una versione cartacea, raddoppiando così i
documenti.

Gestire la relazione tra pazienti e CCI
“L’infermiera chiama il paziente successivo. È un paziente
anziano, che inizia a descrivere nei minimi dettagli la propria
malattia: sintomi, dolori, interventi. Il medico nel frattempo
guarda il monitor del PC e ad un certo punto lo interrompe:
M: Sì, sì, è tutto sul computer non si preoccupi!
P: Mah…
M: Perchè, non ci crede?
P: È l’uomo che deve vedere…
Allora il medico chiede al paziente di alzarsi e di raggiungerlo
dietro la scrivania, per guardare lo schermo del computer. Il
medico fa “navigare” il paziente all’interno della CCI,
mostrando come sia possibile risalire agli esami e ai referti più
remoti.”
(Bruni, 2008, p. 467-468).

Smartphone, medicina e utenti attivi
Negli ultimi anni si sono moltiplicati le
tecnologie a disposizione degli utenti finali
per gestire autonomamente alcuni aspetti
della propria salute, attraverso smartphone,
smartwatch e strumenti digitali.
Questi dispositivi digitali trasformano
potenzialmente il rapporto tra pazienti
e la cura, a partire da un ruolo più
centrale e attivo dei pazienti nel
monitorare il proprio corpo e prendere
decisioni circa la propria salute .

Le app per la salute
Nel 2014 Apple ha introdotto nei nuovi
iPhone l’app “Salute” che permette di
monitorare e archiviare vari parametri del
proprio stato fisico: dal movimento fisico
fino alle terapie.
Un rapporto della UE del 2014 ha rilevato
che sono disponibili più di 100.000 app
relative alla salute e benessere.
Queste tecnologie digitali (app,
smartphone, piattaforme) sono in grado di
raccogliere, archiviare ed elaborare
enormi quantità di dati medici.

La “gamification” della salute
Nel contesto dei software per la
salute si sta facendo strada
l’approccio della gamification
attraverso le app.
Ovvero trasformare le terapie e
l’aderenza terapeutica del paziente in
una sorta di “gioco” (o includere
elementi di coinvolgimento) che
viene stimolato e monitorato
attraverso app e dispositivi (Lister et
al., 2014).

App per il diabete e gamification

Problemi e rischi della digital health
1) La sicurezza dei dati sanitari
personali
2) L’invasione del marketing nella
cura
3) I rischi di mancanza di standard
medici professionali

In sintesi
1)

L’Health Technology Assessment (HTA) si inserisce una più generale cornice di
riflessione sul rapporto tra tecnologie, medicina e società.

2)

Le conseguenze della diffusione di nuove tecnologie sono un tema “socialmente
sensibile”, sia nella nostra vita quotidiana, quanto e soprattutto nel mondo della
salute.

3)

È importante sviluppare strumenti sistematici (come l’HTA) per analizzare l’adozione e
le conseguenze delle nuove tecnologie nei contesti medici e della cura.

4)

Più in generale, viviamo un cambiamento tecnologico in cui la diffusione di tecnologie
digitali (come app e smarphone) sta trasformando il ruolo del paziente, che diventerà
sempre più attivo e centrale sia nei processi di cura (e anche all’interno del HTA)

Grazie per l’attenzione!

Paolo Magaudda, PhD
(Università di Padova)

