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Videoconsultazioni sanitarie nella medicina generale
& specialistica ai tempi della pandemia Covid-19
•

<

Car et al, BMJ, 2020

La telemedicina è un approccio che approssima
l’interazione «faccia a faccia» e rappresenta una
evoluzione della consultazione telefonica ampiamente
utilizzata

•

Evidenze di efficacia della telemedicina sono ancora
poche, ma l’impressione generale è che sia utile,
sicura e che incontri una elevata soddisfazione da
parte dei pazienti e degli operatori sanitari

•

Non sempre è possibile realizzare una consultazione in
telemedicina a causa di fattori umani, tecnici e clinici e
occorre essere comunque preparati ad una
consultazione in presenza o anche soltanto via telefono
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Impatto Covid-19 sull’utilizzo della telemedicina in
alcune aree specialistiche negli USA

<

•

DERMATOLOGIA (visione diretta)

•

OST/GIN (sorveglianza prenatale e contraccezione)

•

ONCOLOGIA (spazio di dialogo più empatico su nuovi
sintomi, timori, …)

•

SALUTE MENTALE (supporto generico, contenimento
dell’ansia, rischio suicidario, …)

• Seppur imperfetti, sono stati sviluppati percorsi standard
sulle piattaforme di telemedicina per semplificare i
principi base di diagnosi e terapia.

• Ridurre rischio di infezione
• Minimizzare uso di dispositivi di protezione e di
servizi medici
• Aiutare i pazienti più svantaggiati
Betancourt et al, Healthcare, 2020

Prima
•
•

PAZIENTI 9.6% della popolazione
utilizzava telemedicina
OPERATORI SANITARI 18% aveva
a disposizione telemedicina per i
propri pazienti

Dopo
•

Incremento del 14%

•

Incremento del 58%
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Un modello multidisciplinare di telemedicina per la
gestione della malattia da Covid-19 nella gestante
UN MODELLO DI SORVEGLIANZA FATTIBILE ED
EFFICACE:

<

• stesso tasso di visite ambulatoriali delle pazienti non in
gravidanza
• miglior gestione delle risorse ospedaliere e prevenzione
dell’esposizione all’infezione in ambulatori
multispecialistici

Reforma et al, AJOG MFM, 2020
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Interventi di telemedicina al fine di migliorare gli
outcomes ostetrici e ginecologici
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•

Patologie della gravidanza

•

Timing del parto nelle donne a basso e ad alto rischio

•

Cure peri- e post-natali

•

Allattamento

•

Cessazione dell’abitudine al fumo

•

Accesso facilitato per interruzione medica della gravidanza

➢ Studi ulteriori sono necessari per valutare se gli interventi
di telemedicina possano essere implementati a
prescindere dalla pandemia COVID-19 per migliorare la
pratica ostetrico-ginecologica.

DeNicola et al, Obstet Gynecol, 2020
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Implementazione della telemedicina in ostetricia ai
tempi del Covid-19 ed in futuro
• Igiene della gravidanza
• Supplementazione
• Misura fondo uterino

<

• Pressione arteriosa
• Frequenza cardiaca
fetale
• Incremento ponderale
• Visione esami
• Salute mentale
• Nel corso della pandemia COVID-19, l’implementazione della
telemedicina sta garantendo l’erogazione delle cure ostetriche in
modo efficace e sicuro.
• Alla luce delle numerose barriere alle cure pre- e postnatali esistenti
nel mondo, sarà importante considerare come sostenere nel tempo la
telemedicina dopo la pandemia COVID-19.

Fryer et al, Maternal and Child Health Journal, 2020
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Accesso alla contraccezione e pianificazione
familiare durante la pandemia Covid-19
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• WHO raccomanda di sviluppare strategie
innovative per garantire al maggior numero di
donne possibile l’accesso alle informazioni
necessarie per una adeguata scelta
contraccettiva, potenziando strumenti digitali
che evitino di lasciare le comunità del Mondo
senza scorte contraccettive, monitorando a
distanza le donne più fragili e con patologie
croniche.

Aly et al, Contraception and Reproductive Medicine, 2020
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La visita della donna che sta bene durante la
pandemia Covid-19

<

• La cura della salute della donna in senso
preventivo deve evolvere per garantire il
distanziamento sociale e ridurre il rischio di
infezione, ma è di rilevanza primaria rassicurare
le pazienti che tutti gli aspetti della loro salute
sono importanti, anche in corso di pandemia
COVID-19 per evitare stati disadattativi.

Fan et al, CONTEMPORARY OB/GYN, 2020
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Considerazioni speciali per la ginecologia ambulatoriale ai tempi
della pandemia Covid-19 e implicazioni per la pratica futura
•

COUNSELLING PRECONCEZIONALE E INTERCONCEZIONALE (preparazione alla maternità,
rischi e benefici dell’assunzione di contraccettivi durante la pandemia COVID-19)

•

PREVENZIONE DELLE GRAVIDANZE INDESIDERATE (uso più esteso dei LARC, prescrizioni a
distanza, minori barriere in farmacia)

<
•

ACCESSO AI SERVIZI DEDICATI ALL’ABORTO (counselling, tests non necessari prima di una
procedura medica o chirurgica, follow-up a distanza per aborto medico)

•

TUTELA DELLA DONNA E SALUTE MENTALE (violenza domestica, ansia, depressione,
vulnerabilità ai traumi, uso di questionari in caso di difficoltà a consulti riservati via telemedicina)

•

SALUTE SESSUALE (triage MSTs, profilassi, terapia del partner)

•

•
Cohen et al, AJOG, 2020

PREVENZIONE ONCOLOGICA MAMMARIA (sintomatologia e appropriata gestione secondo
linee-guida, dilazionamento mammografie preventive, gestione dell’ansia legata al follow-up
oncologico)
SCREENING TUMORE DELLA CERVICE UTERINA (HPV-autotest, adeguamento dei protocolli di
screening e follow-up)
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• Centri di Procreazione
Medicalmente Assistita
• Servizi della
Menopausa/Ginecologia Geriatrica
• Ambulatori di Uro-Ginecologia
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Sorveglianza dei tumori ginecologici ai tempi della
pandemia Covid-19

<

• Algoritmo per la sorveglianza di
pazienti con tumori
ginecologici durante la
pandemia COVID-19 basati su
livelli di evidenza e linee guida
delle società scientifiche.
• Le strategie basate sulla
telemedicina adattando
protocolli esistenti sono una
realtà attuale e futura.

Mancebo et al, Int J Gynecol Cancer, 2020
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Principi guida per i ginecologi che si avvalgono della
telemedicina ai tempi della pandemia Covid-19
Situazione in rapida evoluzione con reale impossibilità di prevedere l’impatto della pandemia
COVID-19 sulle patologie ginecologiche più comuni

<

Consenso esperto su 4 aree:
• Sanguinamento uterino anomalo (disfunzioni mestruali da causa endocrina; uso di app per
descrivere ritmo, intensità e durata; domande sui sintomi dell’anemia, fotografie dell’entità del
sanguinamento mestruale, rilievo di frequenza e pressione arteriosa)
• Dolore pelvico cronico/endometriosi (questionari del dolore e della qualità della vita, descrizione
del dolore per discriminare reali cause organiche)
• Perdite vaginali/irritazioni vulvari (trattamenti empirici sulla base della descrizione dei sintomi,
del periodo della vita riproduttiva; uso di materiale fotografico)
• Sorveglianza postoperatoria (allungare tempi di recupero postoperatorio, terapia analgesica,
eventuali complicanze gastro-intestinali e urinarie, valutazione alla ripresa delle normali attività)

Grimes et al, Int J Gynecol Obstet, 2020
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Implicazioni per il futuro dell’ostetricia e della
ginecologia dopo la pandemia Covid-19

<

• COVID‐19 ha richiesto una
significativa ristrutturazione del Nostro
Sistema Sanitario e ha esercitato un
enorme impatto sulla nostra capacità
di erogare prestazioni sanitarie.
Metodiche innovative come
l’implementazione della telemedicina
sono evolute al fine di favorire una
interazione empatica dei pazienti
con i medici e con gli altri
operatori sanitari. Seppure
sviluppate in un tempo breve, molte di
queste strategie di telemedicina
hanno il potenziale di migliorare la
cura dei pazienti con un buon
rapporto costo-efficacia ed un
alto grado di soddisfazione da
parte di tutti.

Kasaven et al, BJOG, 2020
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