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RAZIONALE

Negli ultimi tempi, il termine Telemedicina è stato sempre più usato.
Esso venne introdotto negli anni '60, negli Stati Uniti, per il controllo dei
parametri vitali degli astronauti, nelle missioni spaziali. Forse proprio
per questa derivazione, il termine ha sempre conservato una valenza
prospettica futuribile. L'odierna crisi pandemica impone, invece, di
riconsiderare le potenzialità della Telemedicina nelle sue concrete e
attuali possibili attribuzioni.
La Telemedicina, come scienza del presente, deve proporsi come
prassi attuale e affinché ciò si realizzi occorrerà studiare e approfondire
tre tematiche ad essa connesse: la prima concerne l'Umanizzazione
della procedura. Essa dovrà essere proposta come un'amplificazione
del rapporto medico-paziente nella relazione di cura ed essere
prospettata come un avvicinamento del medico e non come un
allontanamento dello stesso. La seconda concerne la Sicurezza del
paziente; qui occorre far riferimento a tecnici esterni alla relazione di
cura (quali ingegneri, informatici ed altri) che garantiscano da un lato
l'idoneità degli strumenti tecnici a favorire la relazione di cura e dall'altro
che gli stessi non possano arrecare nocumento alla salute e all'integrità
del paziente. Ma la sicurezza del paziente concernerà anche la tutela
di beni giuridici diversi dalla salute quali ad esempio la riservatezza e
la proprietà dei dati. In questo contesto dovranno essere anche
affrontate le tematiche di espressione e documentazione del consenso
informato. La terza, infine, concerne la Sicurezza del Professionista
e la tutela degli interessi delle aziende sanitarie.
E' di quest'ultimo aspetto che oggi ci occuperemo particolarmente,
iniziando la riflessione, ancora ai primordi, sulla responsabilità giuridica
ed etico-deontologica di tale modalità di esecuzione dell'atto sanitario.
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