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L’editoriale

Sanità e web, opportunità e pericoli
di Mauro Alberto Mori, giornalista

All’alba delle Usl, le unità sanitarie locali, con
tanto di presidenti e comitati di gestione rigorosamente di nomina politica – siamo negli anni
‘80 – anche i giornali “scoprirono” la sanità.
Mi si perdonerà se forzo un po’ l’analisi, perchè
è noto a tutti che da sempre, nella storia del
giornalismo moderno e in tutto il mondo, era
in vigore la regola delle 3 S (soldi, salute, sesso)
come argomenti clou da mettere costantemente sul giornale perchè sempre gettonatissimi
dai lettori. Quindi, il tema salute, sui quotidiani, ha sempre avuto un ruolo importante, ma in quegli anni, soprattutto in Emilia-Romagna, soprattutto a Bologna, l’informazione
ha cominciato a occuparsi stabilmente e metodicamente dei problemi della sanità. Diciamo
problemi di politica sanitaria. Non voglio dare
giudizi di valore perchè si aprirebbe una riflessione troppo vasta, ma faccio solo una constatazione: la politica, cioè istituzioni e partiti,
era in prima persona alla guida della sanità.
L’informazione, direi quasi di conseguenza, si
occupava di sanità. Ripeto, sarebbe sbagliato
dare dei giudizi sommari, ma in un’epoca dove
la partecipazione aveva un grande valore, politica e informazione erano – giustamente - in
prima linea.
Per fare un esempio (e per spiegarlo a chi negli anni ‘80 non era nato) si può dire che quasi
tutti i giorni, i quotidiani locali dell’Emilia Romagna (ma lo stesso si può dire della Toscana,
della Lombardia o del Veneto) avevano uno o
più articoli di sanità. Fu allora che ogni reda-

zione periferica costituì una sezione sanità
con un redattore “responsabile” del settore.
E, si badi bene, i giornali non si occupavano di
beghe politiche. Qualche volta si, ma normalmente gli articoli parlavano di problemi che interessavano direttamente il cittadino-paziente.
Dai reparti che cominciavano a strutturarsi per
affrontare l’emergenza Aids ai nuovi strumenti
diagnostici alle chiusure di piccoli ospedali ai
problemi sindacali di medici, infermieri. Insomma praticamente tutti i giorni c’erano articoli
sulla sanità pubblica (e qualche volta privata).
Un interesse costante che andava di pari
passo con la partecipazione dei cittadini e
che affiancava invece gli spazi dedicati da tutti
i giornali all’informazione di carattere sanitario (cioè quelle sezioni di quotidiani e periodici
dedicate a cure, malattie, diagnosi, rubriche di
medicina). Dopo tangentopoli e con l’inizio della cosiddetta “seconda repubblica” anche per
la sanità e l’informazione locale è “cambiato il
mondo”. La politica ha fatto un passo indietro
nella gestione diretta della sanità, le Usl hanno
assunto caratteristiche di gestione tecnica. E
anche l’informazione si è adeguata.
Sanità e informazione, appunto. Sono un
connubio indissolubile che comincia, se vogliamo, dal “buongiorno signora come sta”.
Ora, nella sanità come nella società, più web,
più siti, più televisione, più radio uguale più informazione. Non è così. O, almeno, non è detto
che sia così. Il boom del web non ha significato un corrispondente boom dell’informazio-

ne. O meglio: circolano molte più informazioni,
ma i cittadini non sempre sono più informati.
Non è una tesi rivoluzionaria né una scoperta.
Fior fiore di intellettuali, sociologi, comunicatori hanno analizzato e scritto saggi su questo
fenomeno. Nella sanità il problema si complica
perchè abbiamo a che fare con un bene primario come la nostra salute. Per dirlo in una frase:
sul web troviamo tutto anche in tema di salute
e di cure. Ma qual è la qualità di quelle informazioni? Se parlate con un medico di base vi
dirà che i pazienti arrivano in ambulatorio che
si sono già fatti – col computer – diagnosi e terapia. Ecco l’ eterno dilemma che si ripresenta
nel nostro mondo: bene più informazione, ma
attenti perchè mai come in questo caso può
essere “mala information”. Così come nell’800 e
‘900 ciarlatani, stregoni e quant’altro sfruttavano le poche informazioni sanitarie dei cittadini
per “spacciare” false ricette per la salute, così
adesso il web può diffondere un eccesso di informazioni che – a volte, ripeto – non ci aiutano
ad avere la giusta cura della nostra salute.
E’ sempre un problema di equilibrio e correttezza: bene più informazione, anche quella
che nella sanità aiuta la trasparenza e combatte le incrostazioni della burocrazia che sono
ancora potentissime. Bene più informazione a
patto che chi la fa abbia le carte in regola per
farla (e non basta la tessera di un ordine professionale) e chi la riceve, il cittadino, abbia gli
strumenti culturali per riconoscerla, giudicarla,
sfruttarla.
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Anche la cartella clinica ospedaliera diventa completamente digitale

LA DEMATERIALIZZAZIONE

CHE TI ASPETTI

Ecco quello che faremo nei prossimi anni

minazione completa del cartaceo, passando attraverso la cartella ibrida.
La Regione Emilia Romagna ha avviato un
progetto di cartella clinica integrata e, attraverso il Polo Archivistico della Regione
(Parer), rende disponibile un sistema sicuro
ed evoluto per la conservazione del patrimonio documentale informatico. L’obiettivo è di sviluppare un valore innovativo della
cartella clinica in termini di appropriatezza
e sicurezza delle cure nei confronti dei pazienti, degli operatori e dell’organizzazione.
Parer, la Soprintendenza dei Beni Cultu-

E

laborare rapidamente un grandissimo
numero di dati e assicurare la disponibilità immediata della cartella clinica
digitale per i pazienti e per gli operatori sanitari dell’Emilia Romagna: il lavoro
inizia nel 2001 con diversi investimenti
di CUP 2000 nel centro produttivo di Minerbio.
La prima e significativa realizzazione del
processo è stata eseguita per l’Azienda
Ospedaliera Policlinico S.Orsola Malpighi con la trasposizione e registrazione
di tutte le cartelle relative ai ricoveri dal
2001 in avanti. Il servizio è stato esteso
poi per le aziende sanitarie e ospedaliere
di Bologna e Ferrara, di Modena e Reggio
Emilia e per l’ IRCSS Rizzoli: per un totale di 5 archivi di 11.333 mq con capacità
equivalente di oltre 115 km lineari e un
centro scansione di 300 mq. Il servizio è
a disposizione dei soci ed è in progetto
di essere esteso a tutte le aziende della
regione.
GUARDIAMO AVANTI
Oggi però si guarda ancora avanti: si va
verso la realizzazione di un modello unico regionale di cartella clinica ospedaliera nativamente digitale, ovvero
totalmente dematerializzata, con l’eli-

più pervasivo utilizzo on line dei dati
strutturati e nativi digitali.
L’ INTEGRAZIONE È ON LINE
E’ stato inoltre avviato il percorso di dematerializzazione del processo di prenotazione, pagamento, consegna e visualizzazione su web della copia dicartella clinica,
mediante un’integrazione fra le piattaforme regionali FSE, CUP web, pagamento on
line con i sistemi del Centro di Minerbio. I
vantaggi sono tanti. Il cittadino, con pochi click, potrà comodamente prenota-

650.000 220.000

Cartelle Cliniche di ricovero in
un anno. Crescita equivalente di
10 KML di documenti cartacei.

rali e CUP 2000 sono in procinto di avviare
il percorso di certificazione del processo
di conservazione sostitutiva (reso disponibile dal DPCM del 13.11.2014), sfruttando
appieno le capacità tecniche, organizzative
e strutturali oggi già messe a disposizione
dal Centro Scansione di Minerbio.
La complessità di questo percorso, altamente innovativo di informatizzazione,
tra i primi in Italia e in Europa, è dovuta
soprattutto alle garanzie normative e legali che devono essere previste e rispettate
dal punto di vista procedurale, tecnico e
organizzativo. Il raggiungimento di questo
obiettivo potrà permettere il blocco della
crescita dei magazzini e della movimentazione cartacea, con conseguenti risparmi
in termini di costi e il graduale e sempre

C

C

artelle
liniche digitalizzate
ogni anno da CUP 2000 nel Centro
Servizi di Minerbio.

re, pagare e farsi recapitare la propria
cartella clinica direttamente sul proprio
fascicolo sanitario elettronico; le aziende
potranno abbattere i costi di magazzino
e delle movimentazioni. Il tutto con una
maggior sicurezza nella consultazione dei
dati e con unmigliore e più tempestivo utilizzo dei documenti che potrà avvenire in
contemporanea anche da più professionisti.
PRONTO CARTELLA
Rimane attivo il canale di consegna della cartella tramite accesso web: il servizio
Pronto Cartella (www.prontocartella.bo.it),
oggi disponibile per i medici ospedalieri e
gli assistiti dell’Ospedale S.Orsola Malpighi
e dell’Ausl di Bologna.

CUP 2000 È TITOLARE DEL BREVETTO EUROPEO
METHOD FOR ELECTRONICALLY REGISTERING DOCUMENTS
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LEARNING BY DOING

IL FUTURO DELLA SCUOLA
RAGGIUNGE IL MONDO DEL LAVORO

BENVENUTI AL CLUB DELL’ALTERNANZA

L

a legge sulla Buona Scuola rende obbligatoria per tutti gli studenti l’alternanza scuola - lavoro. CUP 2000 aderisce
alla proposta di Unindustria Bologna per
un modello da sperimentare già nel
2016.

percorso di orientamento per la scelta che
dovranno fare al termine del percorso di
studio.Il periodo di alternanza - attività
all’interno della scuola e presso aziende
del territorio - si articola in 400 ore per gli
istituti tecnici e 200 ore per i licei.

Si chiama alternanza scuola-lavoro il
nuovo modello di approccio alla didattica
previsto dalla Legge 107/2015.
Un sistema che intende fornire ai giovani
- oltre alle conoscenze di base - le competenze necessarie per inserirsi nel mercato
delle aziende. Il mondo del lavoro si avvicina così a quello accademico per superare gap formativi e preparare i giovani alle
reali e attuali esigenze professionali, trasformando il concetto di apprendimento
in attività permanente lifelonglearninge
attribuendo pari dignità alla formazione
scolastica e all’esperienza di lavoro. Questa opportunità viene offerta a tutti gli
studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno e prevede obbligatoriamente un

In questo quadro si colloca il progetto Più
alternanza per tutti, una nuova allean-

NON DI
SOLE NOZIONI

za tra scuola e impresa, frutto della collaborazione tra Unindustria Bologna, IIS “Aldini - Valeriani” e IIS “Belluzzi - Fioravanti”
e presentato alla città lo scorso aprilecon
le 49 aziende del settore metalmeccanico
e ICT associate. Anche CUP 2000 S.p.A.ha
aderito al Club dell’alternanza, rendendosi disponibile ad accogliere gli studenti
per l’intero triennio. Sarà inoltre avviato
un percorso pluriennale co-progettato da
scuole e imprese sulla base di un contenitore condiviso tra Unindustria Bologna e
le stesse scuole.
Si prevede di avviare il progetto già
dall’anno scolastico in corso con i circa
350 alunni delle classi III dei due istituti
aderenti, raggiungendo al completamento del triennio un totale di più di 1.000
studenti coinvolti.
Partner dell’iniziativa è anche la Fondazione Golinelli che svolgerà una attività di
supporto alla progettazione dei percorsi
di alternanza.
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