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Inoltre, occorre ricordare che i pazienti affetti da 
IBD hanno spesso difficoltà a vivere una vita attiva 
e sociale piena perché possono incorrere in rapide 
variazioni dei sintomi: necessitano quindi di esse-
re seguiti ma anche di sviluppare una conoscenza 
della propria condizione che li preservi anche da 
sintomi emotivi fastidiosi, come ansia e depressio-
ne. Da qui la decisione di sviluppare un sistema di 
telemedicina in grado di seguire in continuo questi 
pazienti. Al progetto partecipano lo stesso Ospe-
dale Mauriziano, il Politecnico di Torino e la Fon-
dazione LINKS.

La piattaforma IBD Tool
«La possibilità di seguire a distanza i pazienti affetti 
da IBD non è unica nostra: vi sono esperienze pilo-
ta di Telemedicina nei Paesi nordici, principalmen-
te in Olanda e nei Paesi scandinavi, che dimostrano 
che i pazienti assistiti in questo modo sperimenta-
no meno recidive di malattia e meno gravi, con un 
risparmio di ricoveri e accessi ospedalieri. L’idea è 
che il telemonitoraggio possa intercettare i bisogni 
dei pazienti più precocemente», riprende il dottor 
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L
e malattie infiammatorie croniche intesti-
nali (IBD), malattia di Crohn (MC) e coli-
te ulcerosa (UC) sono patologie croniche 
a decorso invalidante, caratterizzate da più 

elevata incidenza tra i 15 e i 45 anni di età, con una 
prevalenza all’incirca di 100-200 casi su 100.000 
abitanti. Colpiscono indifferentemente entrambi 
i sessi e assistono a un costante incremento nelle 
nuove diagnosi: negli ultimi 10 anni il numero dei 
pazienti che ne soffrono è aumentato di 20 volte. 
Gestire questi pazienti richiede un attento monito-
raggio dei sintomi per cogliere le fasi di riacutizza-
zione e intervenire nel modo migliore.
Il dottor Rodolfo Rocca, direttore della Struttu-
ra Complessa di Gastroenterologia dell’Ospedale 
Mauriziano di Torino conferma: «le malattie infiam-
matorie croniche intestinali sono patologie croni-
che a decorso remittente, che nelle fasi di acuzie 
richiedono pronti interventi terapeutici, incluso, in 
un 10% dei casi, anche ricoveri, interventi chirur-
gici o infusioni ambulatoriali. Per il solo Piemonte 
parliamo di circa 18.000 pazienti, numero che sale 
a 250.000 sul territorio italiano».
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Rocca. Ma come? In questo caso, ai pazienti che ri-
entrano nella sperimentazione viene chiesto di ri-
spondere regolarmente a una serie di domande. Le 
risposte vengono vagliate dal sistema che avvisa la 
centrale di controllo, sita nella Gastroenterologia 
del Mauriziano, quando un paziente sembra essere 
in peggioramento.
Spiega meglio il dottor Marco Daperno, promo-
tore del progetto e segretario del gruppo nazio-
nale IG-IBD che si occupa di queste patologie: «la 
piattaforma è una pagina web disegnata dagli in-
gegneri della Fondazione LINKS e del Politecni-
co di Torino, guidati dal prof. Guido Pagana, me-
dico e ingegnere. Gli utenti possono accedervi sia 
tramite smartphone che tramite web, a seconda 
delle loro preferenze. L’IBD Tool comprende al-
cuni questionari validati che vanno a verificare 
il benessere del paziente sia sugli assi più pret-
tamente clinimetrici (ovvero presenza di males-
sere, numero di evacuazioni, presenza di sangue 
nelle feci), ma anche sotto il profilo dell’impat-
to sulla qualità della vita, dell’abilità lavorativa e 
dell’ansia/depressione. Il paziente viene invita-

to ad aderire al progetto durante una visita e se 
accetta accede con un suo account personale alla 
piattaforma dove, a tempi prestabiliti, riceve l’av-
viso di compilare i questionari. Inoltre, se avver-
te cambiamenti importanti può decidere di sol-
lecitare direttamente il Centro, o contattandolo 
con un sistema di chat, o postando un nuovo que-
stionario che possa fotografare il suo stato varia-
to, che sia in meglio o in peggio. Tutti i questio-
nari vengono valutati in automatico dal sistema, 
che invia un primo report sull’evoluzione del suo 
stato di salute al paziente, ma soprattutto al team 
clinico, che riceve delle allerte in caso di peggio-
ramenti o miglioramenti significativi per agire di 
conseguenza».
Il livello di assistenza offerta da remoto cam-
bia da paziente a paziente a seconda del livel-
lo dei sintomi e della gravità della patologia, per 
garantire un servizio altamente personalizzato. 
IBD Tool è però ancora in fase sperimentale e 
quindi passibile di ulteriori migliorie. Per esem-
pio, si sta cercando di introdurre anche l’intelli-
genza artificiale come strumento per individuare 
precocemente i peggioramenti e i miglioramenti 
dei sintomi.
Di questa parte si occupa il gruppo ingegneristico 
della Fondazione LINKS e del Politecnico di Torino: 
«si farà uso delle tecniche di analisi di intelligen-
za artificiale, e in particolare di machine learning, 
per verificare se esistano dei pattern che possano 
aiutare o a predire la recidiva clinica di malattia nei 
mesi che la precedono, oppure a garantire un rico-
noscimento immediato della recidiva con affidabi-
lità tale da permettere ulteriori automatismi di re-
azione non fallaci».
Un passaggio, quello della verifica dell’affidabilità, 
essenziale per poter poi validare la piattaforma e 
farla diventare uno strumento di supporto alla de-
cisione clinica nella pratica quotidiana.
«La potenza dell’analisi dell’intelligenza artificia-
le», riprende il dott. Rocca, «richiede i big data, ma 
a oggi sulla piattaforma sono già conservati oltre 
10.000 questionari compilati, che rappresentano 
una preziosa base su cui iniziare analisi più appro-
fondite».
All’aumentare dei partecipanti alla sperimentazio-
ne, chiaramente, si avrà anche un aumento dei da-
ti a disposizione per le analisi e la precisione de-
gli eventuali algoritmi sviluppati diventerà ancora 
maggiore. Al momento, quindi, parte del lavoro de-
ve essere ancora svolto in modo manuale. Vedia-
mo come.

SULLA 
PIATTAFORMA 
SONO GIÀ 
CONSERVATI 
OLTRE 10.000 
QUESTIONARI 
COMPILATI, CHE 
SONO UNA BASE 
PREZIOSA SULLA 
QUALE INIZIARE 
ANALISI PIÙ 
APPROFONDITE
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L’intervento del Centro
«Il Centro», spiega il dott. Daperno, «riceve un’aller-
ta dettagliata ogni volta che un paziente devia con 
le sue risposte dallo stato precedente. Gli specialisti 
possono quindi visionare i questionari compilati, le 
variazioni e una sommaria valutazione dello stato di 
attività del paziente sulla base dei livelli di allerta del 
test, in termini di remissione, attività lieve, modera-
ta o grave, ed anche l’ampiezza dello scostamento 
rispetto al questionario precedente. Si procede poi 
con una implementazione manuale che tiene conto 
della storia precedente per contestualizzare lo sco-
stamento e, se realmente inatteso, si contatta il pa-
ziente direttamente attraverso il link dell’allerta».
Si verifica così di persona lo stato del paziente e si 
può decidere di quale tipo di intervento necessita.
«Il progetto», racconta il dott. Rocca, «è analizza-
re anche le risposte offerte dal clinico e catego-
rizzarle per offrire, almeno a fronte di scostamenti 
standard, anche una serie di interventi altrettanto 
standardizzati che possano concludersi in una cor-
rezione adeguata delle terapie».
Un passaggio che porterebbe a una maggiore au-
tomazione, lasciando al clinico il tempo di occu-
parsi dei peggioramenti più seri. In tutto ciò an-
che il paziente ha un ruolo attivo: oltre a compilare 
il questionario, infatti, può leggere nel report che 
gli viene inviato l’interpretazione del risultato e lo 
scostamento dal precedente test. Se non vi si rico-
nosce, oppure realizza di aver commesso un erro-
re di compilazione, può contattare direttamente il 
Centro clinico. La sperimentazione, inoltre, con-
sente ai clinici di verificare con una dashboard de-
dicata l’andamento di tutti i pazienti, selezionando 
solo quelli in peggioramento o in miglioramento 
per delle comunicazioni più mirate e individualiz-
zate, o per fissare un appuntamento per una visita 
anticipata, quando lo si ritenga necessario.
«Infine, vogliamo raccogliere le risposte più fre-
quenti per creare un dizionario di risposte artico-
late in grado di dare informazioni utili ai pazien-
ti e di contribuire al loro empowerment, ovvero al 
miglioramento della loro modalità di risposta alle 
problematiche della malattia, sia dal punto di vista 
pratico sia dal punto di vista emozionale», conclude 
il dott. Daperno.
Come per la maggior parte delle patologie croni-
che, infatti, il paziente deve imparare a conosce-
re il proprio corpo, le sue reazioni, quali situazioni 
inducono un peggioramento dei sintomi e così via 
per diventare sempre più autonomo nella gestione 
della propria malattia.

La sperimentazione
Realizzare una piattaforma di telemedicina è solo 
il primo passo. Occorre poi sperimentarla e verifi-
carne l’utilità per poterla poi validare e trasformare 
in uno strumento di uso quotidiano. Magari anche 
esportabile ad altre realtà.
«Il progetto è stato presentato al Comitato Etico nel 
giugno 2020 e ha ricevuto l’autorizzazione a feb-
braio 2021. Da allora sono stati invitati 550 pazienti 
con una partecipazione del 80%. Gli altri non han-
no ancora ritenuto opportuno aderire o non ci so-
no riusciti. Abbiamo la percezione che i pazienti ri-
tengano questa proposta un plus dell’Ambulatorio 
a cui afferiscono, e l’esperienza e il disorientamen-
to di un 2020 in cui i rapporti con il Centro, almeno 
per tutta la prima ondata pandemica, sono stati più 
difficili, fa sì che siano lieti di avere un canale in più 
per far sapere continuativamente ai loro medici co-
me stanno».
Nato in tempo di pandemia, il progetto punta anche 
a ridurre l’accesso dei pazienti alle strutture ospe-
daliere, senza però rischiare di perdersi qualcosa 
in particolare. Il fatto interessante è che IBD Tool 
può essere facilmente esteso ad altri centri clini-
ci, per offrirne i vantaggi a un maggior numero di 
pazienti e, addirittura, ad altre patologie croniche, 
ovviamente dietro opportuna modifica dei questio-
nari da sottoporre ai pazienti.
«Lo scopo», concludono dal Mauriziano, «è riusci-
re a migliorare la tempestività delle risposte per 
poter alleggerire i clinici dall’assistenza ai pazien-
ti in equilibrio perché si possano dedicare a chi è in 
peggioramento e abbia necessità urgenti».
Uno degli obiettivi principe della telemedicina, 
ovvero personalizzare anche il follow-up e le visi-
te di controllo, rendendole funzionali a delle ne-
cessità reali. Ciò sarebbe utile anche per ridurre 
le liste d’attesa e far accedere i nuovi pazienti ai 
diversi servizi. In un’era in cui le richieste di sa-
lute aumentano, gli anziani anche, e le risorse di-
sponibili per la sanità non riescono ad aumentare 
di pari passo, occorre individuare strumenti che 
permettano una diversa organizzazione del siste-
ma. IBD Tool è uno di questi. Inoltre, la piattafor-
ma è già pensata per consentire un dialogo sicu-
ro tra i vari Centri che ne facciano uso, grazie a un 
sistema di videoconferenza interno... e il team in-
gegneristico l’ha già programmata per poter es-
sere estesa a molti Centri sul territorio italiano. 
Prima occorre, naturalmente, concludere la fase 
sperimentale e arrivare a una validazione del si-
stema.
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