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1. Introduzione
L’uso delle tecnologie digitali negli ultimi decenni ha profondamente modificato la comunicazione in vari
settori, generando una sorta di dipendenza per quasi tutte le moderne attività.
Non sorprende, pertanto, che anche il settore sanitario abbia fatto proprio l'uso delle telecomunicazioni
nell'assistenza dei pazienti sotto forma di Telemedicina. La Telemedicina è già da tempo ampiamente
utilizzata in oltre 5mila farmacie, che erogano a distanza elettrocardiogrammi, holter e monitoraggi della
pressione arteriosa.
Il centro nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’ISS ha attivato sperimentazioni
con l’obiettivo di assicurare l’accesso alle cure per tutti, anche nei territori più periferici, ove è più difficile
l’accesso ai Servizi.
Il 17 dicembre 2020 la conferenza Stato-Regioni ha approvato le "Indicazioni nazionali per l'erogazione di
prestazioni in telemedicina" redatte dall'ISS.
In epoca precedente la pandemia del 2020, la Telemedicina era caratterizzata da una casistica limitata,
distribuita a macchia di leopardo sul territorio e fornita soprattutto da strutture private.
L’emergenza Covid-19 ha reso indifferibile lo sviluppo della Telemedicina nella Sanità Pubblica per la
necessità di incrementare la deospedalizzazione, particolarmente dei pazienti affetti da patologie croniche
che richiedono costanti follow-up.
Nell’ultimo anno si è perciò registrato un aumento complessivo delle prestazioni fornite: nel primo trimestre
2020 sono cresciute del 10% sfiorando le 36mila unità (Dati forniti da Health Telematic Network).
Dall’esperienza di quest’ultimo periodo, quindi, è emerso che la Telemedicina rappresenta una risorsa
preziosa, ma, pur essendo numerose le esperienze avviate a livello nazionale (vedi delibere regionali e linee
guida nazionali), spesso si tratta soltanto di progetti e sperimentazioni, ancora caratterizzati da casistica
limitata e non omogeneamente distribuiti sul territorio.

Background: Dalla Telemedicina alla Telegenetica
La Telemedicina consiste nell’erogazione di Servizi Sanitari mediante supporti tecnologici atti a consentire
l’effettuazione delle prestazioni secondo una modalità in cui il professionista sanitario e il paziente e/o il suo
sanitario di riferimento si trovino a distanza (1,2).
Tale modalità va ad integrare l’offerta delle prestazioni sanitarie tradizionali, in situazioni di impossibilità o
inopportunità di svolgimento in presenza, nell’ottica di una maggiore accessibilità e fruibilità per l’utenza
(2,3).
Sulla base delle Linee Guida Nazionali “La Televisita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza
con il paziente. L’atto sanitario di diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci
o di cure. Durante la Televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico.
Il collegamento deve consentire di vedere e interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o
differito” (4). L’interazione tra il medico e il paziente, quindi, deve essere assicurata attraverso un
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collegamento tipo videoconferenza, anche differito rispetto all'acquisizione di eventuale documentazione
clinica (referti di esami laboratorio, diagnostica strumentale, altro), di complessità tecnologica proporzionale
alle necessità cliniche e alla valutazione del medico specialista che esegue la televisita.
Già ampiamente utilizzata in varie discipline mediche, come dermatologia, cardiologia, radiologia, psichiatria
(5), attualmente si pone l’improcrastinabile esigenza di definire linee guida e indicazioni di buona pratica
clinica per le diverse Specialità, ivi inclusa la Genetica Medica.

2. Scopo del documento e Metodi
Scopo del presente documento è quello di fornire agli specialisti in Genetica Medica indicazioni per sviluppare
un’attività di Telegenetica, rivolta sia ai pazienti che ai professionisti clinici di altre discipline.
Al tal fine verranno discussi le peculiarità, i vantaggi e le criticità della Telegenetica, i requisiti tecnologici
necessari e sufficienti per la strutturazione dell’attività, gli aspetti organizzativi, il protocollo di lavoro della
visita genetica, la valutazione della soddisfazione dell’utente, la preparazione dei medici in formazione
specialistica.
Il presente documento è basato su review della letteratura disponibile dal 2001eexpert opinions.

3. La Telegenetica, vantaggi e criticità.
Secondo le “Linee guida per le attività di Genetica Medica" emanate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri
ed approvate dalla Conferenza Stato – Regioni del 15-7-2004, successivamente riprese dal documento sulla
"Attuazione delle linee guida per le attività di genetica medica" approvato dalla Conferenza Stato - Regioni
del 26-11-2009, "la consulenza genetica deve intendersi come un complesso processo di comunicazione, ha
diverse tipologie che ne condizionano l'organizzazione e le modalità di esecuzione che può richiedere la
partecipazione di più figure professionali oltre al medico e/o al biologo specialisti in genetica medica, a
secondo delle specifiche competenze".
Il percorso diagnostico della consulenza genetica deve tenere in considerazione l’esistenza di due principali
categorie di malattia:
- forme non sindromiche, nelle quali l’inquadramento diagnostico del paziente si basa sulla valutazione della
documentazione clinica specialistica organo-specifica del caso indice, la raccolta dell’anamnesi familiare
(quattro generazioni) e la valutazione della documentazione clinica di eventuali altri parenti affetti dalla
patologia;
- forme sindromiche, nelle quali l’inquadramento diagnostico si basa sulle stesse informazioni riportate al
punto precedente ma con anche la necessità di eseguire un esame obiettivo del paziente al fine di verificare
la presenza di anomalie congenite e/o dismorfismi. La presenza in un elevato numero di individui affetti da
forme sindromiche di deficit cognitivo richiede di approntare, in corso di visita o in collaborazione con i
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neuropsichiatri infantili di riferimento, test per la valutazione del grado di disabilità intellettiva. Eventuali
valutazioni aggiuntive dovranno essere considerate caso per caso sulla base della presentazione clinica.
La Telegenetica viene definita come l'applicazione delle tecnologie audiovisive alla consulenza genetica (6),
definizione utilizzata negli Standards for Accreditation dell'AccreditationCounsel for Genetic Counseling
(ACGC).
Sulla base dei dati della letteratura scientifica e della definizione già in essere in diversi stati, le prestazioni a
distanza che includano la Visita Genetica e la Consulenza Genetica, possono essere incluse nel termine di
"Telegenetica".
Mentre un modello tradizionale di consulenza genetica include l'interazione faccia a faccia tra il paziente e il
genetista, la Telegenetica è considerata un modello alternativo di erogazione del servizio utilizzato dagli
specialisti in Genetica Medica (6-8), per fornire servizi a persone che altrimenti potrebbero non avere la
possibilità di ricevere questo tipo di assistenza sanitaria specialistica.
I progressi nella genetica/genomica umana stanno rivoluzionando l'assistenza sanitaria e inaugurando una
nuova era della medicina personalizzata: la medicina di precisione, ossia “quell’insieme di strategie di
prevenzione e trattamento che tengono conto della variabilità individuale”, basata sull'informazione
genetica.
Tuttavia, è indispensabile superare gli attuali limiti di accessibilità alle informazioni genetiche.
L'utilizzo delle tecnologie ad alta processività (NGS) ha reso sempre più frequente l’interazione tra il genetista
e gli specialisti di altre discipline, con la necessità di garantire la consulenza pre- e post-test, e la consulenza
collegata al test, per una sempre più crescente serie di indagini genetiche.
La visita genetica è una prestazione sanitaria che per le sue caratteristiche e peculiarità, inclusa una forte
connotazione comunicativa, si presta in modo ottimale all’effettuazione in Telemedicina: sia come prima
visita (quando l’indicazione alla visita genetica non richieda un esame obiettivo in presenza, come avviene
generalmente, a titolo esemplificativo, nel sospetto di patologie genetiche non sindromiche, come la visita
genetica oncologica, la visita genetica prenatale, la visita genetica preconcezionale e per problemi
riproduttivi, e la consulenza collegata genetica al test), sia per le visite genetiche successive alla prima
(completamento di un inquadramento diagnostico avviato in prima visita, follow-up di pazienti soggetti a
rivalutazione programmata o a valutazione di genetica clinica periodica, consulenze genetiche post-test).
La prima visita di Telegenetica può essere giudicata eseguibile dallo specialista in Genetica Medica anche in
specifici casi che necessitano di una valutazione obiettiva: per il primo inquadramento, la raccolta
documentale e la programmazione del successivo opportuno iter diagnostico-genetico, che includerà una
visita in presenza, e nei casi in cui possa essere svolta con una modalità “assistita” da un sanitario.
Nonostante la crescente esigenza di servizi di Genetica Clinica, la diffusa necessità di test genetici e la richiesta
di un’erogazione più rapida delle prestazioni per urgenze terapeutiche, attualmente vi è carenza di specialisti
in Genetica Medica che possano supportare il corretto trasferimento delle informazioni genetiche per la cura
del paziente in modo universale (3,8-15, e verbali SIGU su “Censimento nazionale sulle strutture e le attività
di genetica medica”).
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La discrepanza tra la crescente richiesta delle prestazioni di Genetica Medica e la possibilità di erogazione
delle stesse è causa di un incremento delle liste di attesa per la prima Visita Genetica e la Consulenza
Genetica. L’utilizzo della Telegenetica è uno strumento prezioso per la governance delle liste di attesa (16).
Oltre al numero limitato di genetisti clinici rispetto al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, la
fruibilità delle strutture di Genetica Medica è oggi gravata dal problema logistico della distanza geografica,
poiché generalmente gli specialisti in Genetica Medica tendono a concentrarsi nelle città maggiori, in grandi
ospedali o nelle aziende ospedaliere universitarie (7,12,15).
Esistono anche barriere individuali all’accesso ai servizi di Genetica Medica, come la scarsa conoscenza
dell’attività in essi svolta, cui possono conseguire diffidenza e mancanza di fiducia, paura legata alla
discriminazione (6,7) e ridotto o errato ricorso sia da parte degli specialisti di altre discipline che dell’utenza.
La Telegenetica potrebbe contribuire in maniera determinante al superamento di questi limiti.
Diverse pubblicazioni e recensioni relative alle strutture cliniche che forniscono servizi di Telegenetica,
indicano un miglioramento dell’attività, con una copertura geografica molto maggiore (8,9), consentendo
l'accesso alle persone residenti in aree in cui non siano presenti specialisti di Genetica Medica o che risiedano
in luoghi distanti dai centri di riferimento per la specifica problematica presentata, senza necessità di
spostamenti per raggiungere fisicamente i servizi di Genetica Medica ospedalieri/universitari.
A questo riguardo, l'uso della Telegenetica può consentire un significativo risparmio di tempo e una maggiore
compliance ai percorsi diagnostici per i pazienti che abitano in centri periferici (10-13), nonché la relativa
riduzione dei costi diretti e indiretti (costi diretti sostenuti per lo spostamento e costi indiretti derivati da
percorsi di diagnosi genetica inadeguati o tardivi) (13-15).
Gli studi indicano che i pazienti sono ben disposti a ricevere consulenze genetiche attraverso servizi di
telemedicina e gli appuntamenti fatti in videoconferenza sono stati generalmente riferiti come esperienze
positive (16-20).
I lavori pubblicati sulla Telegenetica in ambito oncologico, riferiti principalmente ai tumori ereditari della
mammella e dell’ovaio, non hanno dimostrato differenze significative nella capacità della Telegenetica di
trasferire le informazioni e di controllare ansia e depressione, con un gradimento generalmente simile tra
visite in presenza e da remoto (18). Di contro è stato riportato un maggior rischio che il paziente non si
presenti all’appuntamento da remoto piuttosto che in presenza o che non si sottoponga al test genetico
prescritto. Una quota minoritaria di pazienti ha sollevato preoccupazione circa possibili violazioni della
privacy (19,20).
Lo svolgimento delle prestazioni di Visita in Telegenetica, di seguito descritto nel Protocollo, prevede
l’acquisizione di informazioni familiari e documentazione preliminarmente alla visita: questo rappresenta un
significativo valore aggiunto, perché consente al genetista di effettuare una prima valutazione con la verifica
dell’adeguatezza del quesito clinico e di anticipare l’impostazione dell’iter diagnostico genetico, spesso
complesso, con risparmio di tempo e risorse, sia per il paziente che per il genetista.
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4. Requisiti Tecnologici e Aspetti Organizzativi
I requisiti tecnologici per i servizi di Telemedicina in Italia trovano la fondamentale linea di indirizzo nelle
“Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina” predisposte dal Ministero della Salute
il 22 Ottobre 2020 e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 Dicembre 2020 (4).
Si deve fare riferimento a queste indicazioni, in primis, per i requisiti minimi e sufficienti per la realizzazione
dell’infrastruttura per l’attività di Telegenetica, con l’obiettivo di erogare una prestazione sanitaria
caratterizzata da una comunicazione sicura ed efficace e da un accesso di semplice utilizzo per il paziente.
L’interazione specialista-paziente deve necessariamente avvenire attraverso un collegamento in
videoconferenza, di complessità tecnologica adeguata alle necessità della tipologia di visita genetica erogata.
Oltre alla televisita mediante videochiamata, deve essere possibile acquisire documentazione in modalità
telematica e comunicare con il paziente in modalità asincrona (e-mail con testi criptati e messaggistica
offline).
L’accesso del sanitario avviene tramite computer, mentre il paziente deve poter accedere tramite gli
strumenti digitali a sua disposizione (computer, tablet, smartphone), purchè dotati di connessione, webcam,
audio e microfono.
Per lo svolgimento della visita di Telegenetica deve essere disponibile, sia per sanitario che per paziente, una
connessione remota adeguatamente funzionante in termini di stabilità e velocità.
Il paziente, per poter usufruire della prestazione in modalità Telegenetica, deve avere accesso ad un sistema
di comunicazione remota secondo le specifiche richieste dal servizio e disporre di un contatto telematico per
l’interazione documentale con lo specialista.

L’ambulatorio di Telegenetica:
•

deve essere allestito in uno spazio dedicato;

•
deve essere dotato di computer, maxischermo di dimensioni e risoluzione adeguate per la
visualizzazione ottimale del paziente durante la visita e per consentire l’uso di finestre affiancate (es.
videoconferenza con il paziente insieme a documento/immagine radiografica/referto/immagine esplicativa),
webcam fullHD, sistema audio con microfono (da preferire una cuffia con microfono cablata o wireless per
migliorare la qualità audio e proteggere la privacy durante la visita genetica), stampante e scanner.

Se la prestazione di Telegenetica prevede l’utilizzo di dispositivi medici digitali, questi devono essere
certificati sia nelle componenti hardware che software.
L’effettuazione delle prestazioni in Telegenetica deve avvenire attraverso una apposita Piattaforma,
strutturata in ottemperanza dei requisiti di efficienza e sicurezza secondo le indicazioni ministeriali.
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Per la Piattaforma, anche alla luce delle esperienze di telemedicina precedentemente maturate a livello
internazionale, si valuta l’utilizzo di un sistema SaaS (Software as a Service) con servizio in cloud, accessibile
tramite portale web, che includa il Teleambulatorio di Genetica Medica, il Teleconsulto multidisciplinare,
applicazioni offline per la gestione del caso in modalità asicrona.
La piattaforma sarà predisposta per l’interfacciamento con gli altri sistemi informatici in uso nei Servizi di
Genetica Medica, nonché con il Fascicolo Sanitario Elettronico, come da Indicazioni ministeriali.
Nella Piattaforma possono essere integrati i tools rilevanti per l’attività di Telegenetica (es. tools specifici per
branca specialistica, diagnostica per immagini, rilevamento dei parametri biometrici e sistemi di
riconoscimento dei dimorfismi facciali, telemonitoraggio, etc.), fin dalla fase iniziale, oppure successivamente
in base alle evoluzioni tecnologiche e a nuove esigenze e/o opportunità.

E’ auspicabile la realizzazione di un’unica Piattaforma Nazionale per la Telegenetica, attraverso cui vengano
erogate le prestazioni di visita in Telegenetica e si instauri una stabile interconnessione tra i Centri di Genetica
Medica, per la discussione dei casi in Teleconsulto, la trasmissione dei referti dei test genetici, lo svolgimento
di attività collaborative, anche nell’ambito di progetti di ricerca, previa autorizzazione del paziente.
Si propone la progettazione della Piattaforma Nazionale unica per la Telegenetica, avvalendosi dell’attività di
supporto e consulenza offerta dall’Istituto superiore di Sanità (ISS) per la progettazione e la realizzazione di
nuovi servizi in telemedicina.
Qualora non fosse possibile realizzare la Piattaforma Nazionale per la Telegenetica, le singole strutture di
Genetica Medica dovranno dotarsi di una propria piattaforma.
Per la strutturazione delle attività di Telegenetica si renderà disponibile la supervisione della SIGU, che
prevede di integrare l’attività nei processi certificazione della qualità SIGUCERT.
Nello sviluppo della Piattaforma Nazionale si considererà anche l’esperienza acquisita nello sviluppo e nella
messa in opera delle European Reference Networks (ERN), attualmente in fase di revisione, e dei nuovi
sistemi europei in via di sviluppo, con l’obiettivo di una possibile futura integrazione della piattaforma
nazionale nella rete europea.
L’attività di Telegenetica deve svolgersi in ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/679 - (GDPR) Codice
in materia di protezione dei dati, per il trattamento dei dati personali.
Il Servizio di Genetica Medica si deve dotare degli opportuni sistemi per la gestione della Cybersecurity; tutti
i trasferimenti voce, video, immagini, documenti, file, devono essere crittografati e gestiti nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy e sicurezza.
L’infrastruttura per la Telegenetica deve includere un centro di coordinamento tecnico, non necessariamente
ad uso esclusivo del Servizio di Genetica Medica, con responsabilità della gestione e della manutenzione delle
tecnologie e dell’infrastruttura informatica, della cybersecurity, del supporto tecnico e della funzione di help
desk, secondo indicazioni ministeriali.
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Prenotazioni delle visite
La prestazione della Visita di Telegenetica viene prenotata secondo le modalità previste dal Servizio di
Genetica Medica erogante (CUP, agenda esclusiva). La prestazione viene erogata a fronte di una richiesta
con impegnativa del SSN, preferibilmente impegnativa elettronica. Per i pazienti non esenti, la prestazione
viene erogata a fronte del pagamento del corrispondente ticket, da rendere eseguibile anche mediante
modalità di pagamento online.
Le prestazioni di Telegenetica attualmente non sono incluse e tariffate tra le prestazioni di specialistica
ambulatoriale del Nomenclatore Tariffario Nazionale.
E’ necessario che venga previsto l’inserimento della Prima Visita di Telegenetica, della Consulenza di
Telegenetica e della Visita di Telegenetica di Controllo nel Nomenclatore Tariffario Nazionale, con specifici
codici identificativi.
Nelle more della modifica del Tariffario Nazionale, laddove le regioni non abbiano già provveduto, è
necessario che vengano aggiornati i flussi informativi sanitari con l’inserimento della Telemedicina tra le
variabili che individuano la modalità di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, affinchè
possa essere contrassegnata in riferimento alle attività di Genetica Medica attualmente codificate.

5.Protocollo per la visita di Telegenetica
Preparazione alla visita di Telegenetica
A seguito della richiesta di visita di Telegenetica, il paziente riceve un’e-mail contenente le istruzioni per la
preparazione alla visita, in tempo utile per l’organizzazione personale e dell’attività del Servizio di Genetica.
L’e-mail riporta:
●
le informazioni sulle dotazioni tecnologiche di cui il paziente deve disporre per accedere alla
prestazione in modalità Telegenetica (vedi requisiti tecnologici);
●
le indicazioni sulla preparazione del paziente e sulle caratteristiche dell’ambiente da cui si collegherà
per la televisita (es. preparazione personale come ad una visita in presenza, scelta di uno spazio
adeguatamente illuminato per l’ottimale visibilità del paziente, riservato e privo di elementi di disturbo per
facilitare la comunicazione e favorire la concentrazione del paziente, senza accesso di altre persone ad
eccezione di eventuali familiari preventivamente concordati o caregiver, che dovranno essere
tempestivamente segnalati al Servizio per l’opportuna annotazione);
●
il questionario finalizzato alla raccolta preliminare dell’anamnesi familiare, con relative istruzioni per
la compilazione;
●
l’elenco della documentazione necessaria e delle informazioni rilevanti per la tipologia di visita
genetica programmata (referti genetici e di altro tipo di analisi anche strumentali, immagini, fotografie, etc.
relativi a paziente e familiari);
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●
le istruzioni per l’invio (e-mail con criptaggio) o il caricamento sul portale in idoneo repository del
questionario sulla familiarità, della documentazione e dei consensi, in tempo utile per la valutazione da parte
del genetista preliminarmente alla televisita;
●

le istruzioni per l’accesso al portale per la televisita.

Per facilitare un modus operandi omogeneo e coerente con le raccomandazioni per l’erogazione della visita
di Telegenetica a livello nazionale, si propongono in allegato modelli di questionario per la raccolta
preliminare della storia familiare (Allegati 1, 2,3).

Idoneità alla visita di Telegenetica
La visita di Telegenetica è erogabile se il paziente dispone degli strumenti informatici idonei e delle
competenze necessarie per l’accesso e lo svolgimento della stessa, oppure se ha la possibilità di avere un
adeguato supporto da parte di un familiare o di un caregiver, la cui presenza durante la Televisita dovrà
essere annotata dal genetista, previa identificazione personale.
In assenza di queste condizioni, si deve prevedere la possibilità di accesso alla Telegenetica con modalità
alternativa, altrimenti la prestazione dovrà essere programmata in presenza.
E’ ipotizzabile una Visita di Telegenetica assistita, nella quale il paziente si avvale degli strumenti informatici
e del supporto resi disponibili dal sanitario che ha richiesto la prestazione di Telegenetica (medico di medicina
generale, pediatra di libera scelta, specialista di altra disciplina, specialista in Genetica Medica di altra
struttura).
Per alcune tipologie di paziente, la visita di Telegenetica assistita, ossia in presenza di un sanitario, può essere
comunque preferibile rispetto alla visita di Telegenetica dal domicilio del paziente: per la valutazione
multidisciplinare nei casi complessi, per neonati o bambini con sospetto quadro sindromico per i quali il
sanitario in presenza può collaborare per la visualizzazione dei dismorfismi e il rilevamento dei parametri
biometrici, per valutazioni genetiche di 2° di livello, per pazienti ospedalizzati.
Nella valutazione della erogabilità della prestazione in Telegenetica, quando non sussistano dubbi sulla
necessità di un esame obiettivo, la modalità remota può essere considerata equivalente a quella in presenza;
in caso di prima visita per sospetto quadro sindromico, la modalità remota può essere presa in considerazione
in specifiche condizioni a giudizio dello specialista in Genetica Medica che eroga la prestazione (es. laddove
il referto del Medico richiedente riporti con sufficiente livello di affidabilità il sospetto diagnostico, per una
prima visita finalizzata ad un inquadramento preliminare, in modalità assistita dal sanitario).

Accesso alla visita di Telegenetica
Lo specialista in Genetica Medica accede tramite account personale al portale web della piattaforma
dedicata, tramite cui gestisce il paziente ed eroga la prestazione sanitaria in modalità Telegenetica.
Poco prima dell'orario dell'appuntamento pianificato, il paziente riceve via e-mail un collegamento sicuro e
univoco per connettersi al portale.
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Il paziente deve accedere al portale 5-10 minuti prima dell'orario dell'appuntamento; dopo 15 minuti di
ritardo, il paziente viene considerato “non presentato” e l’appuntamento dovrà essere riprogrammato.
Il paziente accede al portale tramite un proprio account con verifica dell’identità personale.
Nelle more della disponibilità della preferibile identificazione digitale (carta di identità elettronica, lettura di
tessera sanitaria tramite chip, SPID, etc), considerando che un significativo numero di pazienti possa non
essere dotato di uno strumento digitale idoneo all’identificazione personale, si terrà conto della possibilità
concreta di iniziare la videochiamata chiedendo al paziente di mostrarsi e contemporaneamente mostrare in
videocamera un proprio documento d’identità valido con foto, annotando gli estremi del documento stesso,
come suggerito dalle Indicazioni ad interim per l’erogazione dei servizi assistenziali di telemedicina durante
l’emergenza sanitaria COVID-19 di Aprile 2020.
L’utente potrà procedere ad usufruire dei servizi erogati in Telegenetica dopo aver accettato sul Portale i
Termini di Utilizzo con l’adesione alla visita in modalità remota, il testo della Privacy Policy ed aver espresso
il proprio consenso al trattamento dei dati personali come stabilito dal Regolamento 2016/679 del
Parlamento Europeo.

Svolgimento della visita di Telegenetica
Durante la visita si procede con il perfezionamento della raccolta dell’anamnesi personale e della
ricostruzione dell’albero familiare, pre-strutturati grazie all’invio preliminare della documentazione e del
questionario sulla storia familiare. Seguono la richiesta di eventuale documentazione integrativa, la
discussione del sospetto diagnostico e, laddove indicato, la proposta del test genetico per il consultando o
per altro familiare maggiormente informativo.
Lo svolgimento della Visita di Telegenetica e il successivo percorso in Telegenetica o in presenza si potranno
differenziare in base alla specifica indicazione (es. prenatale, pediatrica, oncologica, coppia con problemi
riproduttivi di infertilità/poliabortività etc.), con approfondimento degli aspetti rilevanti ai fini della
consulenza richiesta.
Durante la visita potranno essere richieste inquadrature ravvicinate del viso del paziente o di eventuali segni
rilevanti ai fini dell’inquadramento del caso.
La durata della visita di Telegenetica, seppur facilitata dalla precedente strutturazione a seguito
dell’acquisizione della documentazione e del questionario familiare, deve tenere in considerazione il tempo
necessario per la verifica della comprensione dell’informazione da parte del paziente.
Il Servizio che eroga prestazioni di Telegenetica all’utenza deve ripensare e predisporre i supporti didattici
utilizzati in presenza per spiegare al paziente concetti di genetica la cui comprensione è importante ai fini
della consulenza (es. modalità di trasmissione di una patologia genetica, quantificazione di rischio,
esemplificazione di un cariotipo).
Qualora emerga indicazione per un test genetico, il prelievo del campione biologico, effettuato secondo le
indicazioni che verranno fornite dal genetista, potrà essere:
-

programmato presso il Servizio di Genetica Medica;
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effettuato dal sanitario di riferimento che ha richiesto la visita di Telegenetica, o da altro sanitario in
un sistema organizzato hub-spoke, che provvederà all’invio al Servizio di Genetica Medica;

Inoltre, in particolari situazioni, potrà anche essere organizzato autonomamente dal paziente che provvederà
all’invio al Servizio di Genetica Medica.

Il prelievo del campione biologico dovrà essere sempre preceduto dal consenso informato al test genetico,
dettagliatamente discusso in Televisita, inviato/caricato sul portale dal paziente con firma digitale, oppure in
copia autografa scansionata che verrà successivamente consegnata in originale unitamente al campione
biologico. Inoltre, potrà anche essere acquisito in occasione del prelievo.

Al termine di ogni visita di Telegenetica, prima o successiva, viene prodotta la relazione della visita di
Telegenetica, con allegato l’eventuale referto del test genetico. Le relazioni delle visite in tale modalità
devono riportare la dicitura “visita in modalità di telemedicina”.
Le relazioni e i referti sono firmati digitalmente e vengono inviati al paziente nella modalità telematica
concordata in corso di visita e, su richiesta/autorizzazione del paziente stesso, potranno essere condivisi con
altri sanitari in modalità digitale ed inseriti nel Fascicolo Sanitario Elettronico, grazie all’interoperabilità
prevista nella progettazione del sistema informativo.

La visita di Telegenetica può essere valutata adeguata in assenza di criticità (linguistiche, uditive, culturali) e
quando appaiano rispettate la tutela della privacy e la libertà di espressione durante il colloquio, al fine di
evitare condizionamenti o reticenze.
Il riscontro di inadeguatezza della visita di Telegenetica, per causa clinica, tecnica o di altro tipo, determina
la riprogrammazione della visita genetica in presenza.

Valutazione della soddisfazione dell'utenza
La strutturazione dell’attività di Telegenetica, di recente concezione, dovrà essere sottoposta a periodica
rivalutazione per esaminare le criticità e apportare le opportune modifiche.
In quest’ottica, è di primaria importanza la percezione dell’utenza, che potrà essere rilevata attraverso
apposito questionario di soddisfazione, da somministrare a breve distanza dalla visita per evitare recall bias
e ottenere risposte più precise e dettagliate.
Si suggerisce l’utilizzo del TelehealthUsabilityQuestionnaire (TUQ) e del Telemedicine
SatisfactionQuestionnaire (TSQ) (Allegato 4), strumenti ampiamente validati e più diffusamente utilizzati,
modificabili ed integrabile nel questionario di soddisfazione per l’utenza eventualmente già in uso nel Servizio
di Consulenza Genetica (21,22).
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6.LA TELEGENETICA IN AMBITI SPECIFICI
La Telegenetica per il paziente in età pediatrica
Premessa
L’erogazione delle prestazioni di Telegenetica da parte dei Servizi di Genetica Medica a pazienti in età evolutiva merita una trattazione
ulteriore per le sue peculiarità. La Telegenetica in ambito pediatrico è destinata ad una popolazione particolare per caratteristiche
ed esigenze assistenziali, nonchè altamente eterogenea, in quanto spazia dall’età neonatale, alla prima, seconda e terza infanzia, fino
all’età puberale ed adolescenziale.
Vanno poste alcune considerazioni preliminari:
In ambito pediatrico vi è sempre la necessità di un intermediario tra il paziente e la figura sanitaria (caregiver).
La corretta gestione degli aspetti legali e la tutela della privacy sono particolarmente critiche quando si riferiscono a comunicazioni e
dati che riguardano i minori (23). Nel rapporto intitolato “Indicazioni ad interim per servizi sanitari di telemedicina in pediatria durante
e oltre la pandemia COVID-19” l’Istituto Superiore di Sanità ha declinato il tema della telemedicina con riguardo al paziente pediatrico
(ossia minorenne), con uno sguardo anche al futuro post-pandemico (23,24).

Indicazioni Generali per la Telemedicina in Età Pediatrica.
Le linee di indirizzo dell’ISS dedicate alla telemedicina in età pediatrica (23) definiscono la necessità di
verificare, sempre mediante contatto preliminare, la disponibilità del paziente e della famiglia per le
prestazioni di telemedicina, raccogliendo il consenso informato verso le procedure medico-assistenziali che
si vogliono mettere in atto con sistemi di telemedicina, e fornendo le informazioni necessarie alla valutazione
dei loro rischi e benefici, nonché delle differenze tra le prestazioni da remoto e quelle in presenza.
In fase preliminare occorre verificare, insieme al caregiver, la presenza presso il paziente dei requisiti
tecnologici e di tutela minimi per poter attivare il servizio.
A seguito della televisita, nel referto della prestazione, andrebbe sempre indicato il nome dei genitori e/o del
caregiver presente.
È necessaria l’individuazione di un responsabile dei dati personali presso l’unità di genetica e la raccolta
preliminare di un consenso informato.
L’adozione di un sistema informatico che risponda al nuovo regolamento per il garante della privacy (GDPR
2016) e che permetta la registrazione dei dati come la loro cancellazione (diritto all’oblio).
Criteri generali di esclusione per l’accesso alla telemedicina sono qui indicati:
●

pazienti instabili o in situazioni che possono evolvere verso un’urgenza;

●

contesto familiare non adeguato;

●

abilità cognitive del caregiver gravemente compromesse;
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●

pazienti con storia di abuso o di violenza.

Per le famiglie con disabilità visiva, sordità o con connettività limitata, è opportuno garantire servizi aggiuntivi
a supporto dell’accessibilità da remoto.
Il professionista che eroga la prestazione di telemedicina ha la responsabilità della valutazione del rischiobeneficio e del costo-efficacia dell’intervento, così come dell’opportunità di ricorrervi in affiancamento ad
altre attività in presenza, oppure in sostituzione di esse, tenendo conto delle specifiche peculiarità di ogni
singolo paziente e di ogni singola situazione (23,24).

Televisite Multidisciplinari:
Le visite di telemedicina offrono l'opportunità di collaborazione con team multidisciplinari dislocati in vari
siti. Questi possono includere specialisti medici di diverse branche, medici specializzandi, infermieri,
assistenti sociali, pazienti, genitori. È necessario pianificare in anticipo e coordinare i ruoli di ogni
partecipante e identificare un team leader per facilitare la visita (25).

Valutazioni specifiche a seconda dell’età evolutiva.
Telegenetica in ambito neonatale
Sono presenti numerosi studi in letteratura sull’uso della telemedicina in Terapia intensiva neonatale,
prevalentemente incentrati su specifiche pratiche, in particolare sulla valutazione della retinopatia del
pretermine (26,27) e la valutazione cardiologica ecografica di difetti cardiaci congeniti (28).
La letteratura è molto limitata per quanto riguarda la pratica di teleconsulenza per lo screening malformativo
in epoca neonatale. Un piccolo studio prospettico su 20 neonati in terapia intensiva neonatale ha mostrato
che la Telegenetica potrebbe essere utilizzata per l’effettuazione di esami dismorfologici da parte dei
genetisti (26). La valutazione dismorfologica da remoto, con l'ausilio di un medico in loco per eseguire
manovre e ottimizzare la visualizzazione video del paziente, ha mostrato un'accuratezza del 93% rispetto
all'esame dismorfologico del neonato successivamente eseguito da parte dello stesso genetista clinico in
presenza. Questo studio, insieme a pochi altri in letteratura, supporta la possibilità di effettuare
teleconsulenze fra medici specialisti come metodo di screening malformativo, con una interazione diretta,
sincrona, fra pediatra neonatologo e genetista (26, 29-31).

Telemedicina in età pediatrica
Nel 2012 è stata pubblicata una systematic review (32) che raccogliendo gli studi fino ad allora pubblicati
sull’uso della telemedicina in genetica, fornisce indicazioni all’uso in età pediatrica per il follow-up di pazienti
già diagnosticati, attività per la quale la Telegenetica è ritenuta una valida alternativa. Gli autori concludono
che al fine di valutare i pazienti in epoca pediatrica, un servizio di Telegenetica possa essere usato a scopo
integrativo e non sostitutivo dei servizi tradizionali.
In un sondaggio condotto nel 2021 da Lubrano et al. (31), comprendente le società scientifiche italiane
pediatriche, emerge che il 57% delle società ritiene utile la telemedicina nella gestione del paziente cronico
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pediatrico, in prima istanza per le consulenze prevalentemente verbali e per il monitoraggio di uno o più
parametri biochimici o strumentali, mentre pochi ritengono la metodologia utile per condurre l’esame
obiettivo a distanza.
Vengono riportati esiti positivi di n°3 studi sull’uso della televisita anche per effettuare diagnosi di pazienti
pediatrici precedentemente non diagnosticati (30-33), sebbene nello studio di Hopper et al. (33) le
misurazioni dei pazienti raccolte da un consulente genetista e inviate al genetista clinico in tempo reale
variavano leggermente rispetto a quelle prese dal vivo 3 settimane dopo. Queste discrepanze non
modificavano il sospetto diagnostico, ma non viene riportato in questo studio un buon feedback sull’uso della
telemedicina da parte dei caregiver.
Nel 2017 Kubendran et al. (29) hanno descritto la loro implementazione del servizio di Telegenetica pediatrica
con la composizione di un team comprendente il pediatra. I pazienti hanno riportato un'elevata soddisfazione
per questo approccio team-based. Un approccio multidisciplinare simile è stato utilizzato in una unità di
malattie metaboliche pediatriche per pazienti con errori congeniti del metabolismo (30). Una caratteristica
importante, evidenziata come beneficio di questo modello, è stata la capacità di costruire un rapporto
relazionale long-term con i pazienti e le famiglie per l’aumento della frequenza delle visite. Altri vantaggi
includono la riduzione del numero di accessi ospedalieri per il paziente e la famiglia per vedere
separatamente ogni consulente specialista e la riduzione dell'onere finanziario per coprire le distanze per
accedere a centri di III livello. In uno studio sull’uso in età pediatrica della telemedicina nel Mississippi, ove il
team di genetisti veniva supportato in loco da un infermiere, viene riportato che il 96,8% dei pazienti si
riteneva soddisfatto e il 93,6% dei pazienti sentiva di aver ricevuto la stessa qualità di assistenza mediante la
Telegenetica rispetto alle visite di persona (34).
L’uso della telemedicina in pazienti pediatrici precedentemente non diagnosticati per consulenze
prettamente verbali o per il monitoraggio di parametri biochimici o strumentali è accettato dalla comunità
scientifica pediatrica, come il monitoraggio di pazienti già diagnosticati.
Studi in letteratura supportano l’utilizzo della telemedicina in soggetti non diagnosticati che necessitano di
esame obiettivo quando la valutazione obiettiva viene condotta con la presenza di personale medico presso
il paziente.
L’allegato 3 contiene la scheda preliminare alla Visita Genetica Pediatrica.

Telegenetica nel counseling di coppia per la medicina riproduttiva, consulenze
preconcezionali e in ambito prenatale.
Premessa
Le Consulenze Genetiche prenatali e preconcezionali costituiscono un grande percentuale delle prestazioni quotidiane fornite dai
servizi di Genetica Medica. Queste presentano la peculiarità di essere rivolte generalmente ad una coppia di individui. La consulenza
genetica in ambito preconcezionale si propone di individuare eventuali cause genetiche di poliabortività ed infertilità di coppia, di
valutare il rischio riproduttivo e nella fattispecie l’eventuale stato di carrier o di soggetto affetto in riferimento alle patologie
genetiche per i componenti della coppia, discutendo del rischio di trasmissione alla prole di condizioni genetiche e/o familiari, di
approntare gli opportuni accertamenti genetici in caso di consanguineità, fornendo le opportunità di diagnosi, monitoraggio e
gestione delle patologie in oggetto. Le consulenze genetiche prenatali prevedono la valutazione di eventuali anomalie fetali
riscontrate agli screening laboratoristici e strumentali, l’informazione sulla diagnosi, la prognosi e il possibile trattamento di condizioni
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ad eziologia genetica, la discussione sul possibile effetto di una eventuale esposizione ad agenti teratogeni o del rischio di ricorrenza
nella gravidanza in corso di condizioni di cui i familiari sono affetti o portatori sani.

Background in ambito prenatale
Fino all’anno 2019 la letteratura scientifica disponibile circa l’utilizzo della telemedicina in ambito prenatale
era poco esaustiva, limitandosi a studi con casistiche di piccole dimensioni. Trattando nello specifico la
Telegenetica, alcuni studi pilota avevano confrontato il grado di soddisfazione delle pazienti (10, 17, 35,36) e
dei genetic counselor (10) per la consulenza genetica prenatale eseguita tramite videoconferenza, riportando
risultati incoraggianti, tuttavia limitati dall’esiguità dei campioni analizzati. Fra il 2010 e il 2016 sono stati
condotti due studi (6, 37,38) che evidenziavano l’espansione dell’uso della Telegenetica prenatale negli
U.S.A.: interrogando un campione di 810 e 553 genetic counselors rispettivamente, hanno riportato un
aumento dell’utilizzo della stessa da parte degli intervistati dall’1,5% al 6,3%.
Con l’avvento della pandemia da Covid 19 numerosi studi hanno esplorato l’efficacia e la sicurezza della
telemedicina in ambito prenatale (incentivata anche dall’ACOG) per molte condizioni comuni quali diabete
gestazionale, ipertensione gravidica, ansia materna, follow up ultrasonografico a distanza (per es. 39,40),
mostrando un elevato grado di soddisfazione delle pazienti. (41-43). Diversi autori nel corso della pandemia
hanno proposto nuovi modelli di monitoraggio ostetrico, basati sulle linee guida internazionali ma
comprendenti un approccio al paziente con visite in modalità mista in telemedicina e in presenza (44-46) e
in tali modelli il counseling genetico viene frequentemente considerato elegibile per la modalità in
telemedicina. Uno studio (46) propone un modello di counseling genetico in telemedicina ove le gestanti
sono connesse direttamente dalla clinica ostetrica, mentre il genetista è connesso da remoto. L’ Aurora
Health Care nel Wisconsin (12) aveva già avviato nel 2015 un programma di Telegenetica prenatale,
reclutando genetisti da remoto mentre i pazienti erano connessi presso le cliniche, sottolineando l’alto livello
di soddisfazione dei pazienti (n:600), eccetto in casi in cui la consulenza genetica veniva ritenuta dai fruitori
come impersonale, in particolare nella comunicazione di diagnosi.
Altri studi hanno valutato il grado di soddisfazione delle gestanti per la Telegenetica effettuata direttamente
dalle proprie mura domestiche, riportando alta soddisfazione nelle pazienti (47-49). Lo studio di Nishiyama
(51) invece, conducendo un’analisi ristretta alle preferenze espresse dalle donne giapponesi sulle modalità
di svolgimento di consulenze genetiche pretest prenatali, ha riscontrato una spiccata preferenza per le
consulenze in presenza, mentre lo studio di Pfluigeisen et al (43) nel 2017, pur mostrando in media un alto
grado di soddisfazione delle gestanti, riscontrava livelli di soddisfazione inferiori nelle primipare.
Alcuni studi valutando l’opinione sulla telemedicina degli operatori sanitari riportano riscontri positivi. (5154). Madden et al. (55), analizzando i questionari basati sul parere dei genetic counselor in ambito prenatale,
evidenziano come limiti alla Telegenetica riportati dagli intervistati, le difficoltà tecniche nell'accesso alle
piattaforme di telemedicina ed eventuali barriere linguistiche/servizi di traduzione, più difficili da usare in
questa modalità.
Greiner et al (56) avevano precedentemente riportato come limiti espressi dai genetic counselor la difficoltà
nell’interpretare la comunicazione non verbale del paziente e di crearvi un rapporto di fiducia, condizione di
particolare importanza in consulenze genetiche prenatali, in quanto gli incontri possono comprendere la
discussione di reperti genetici o anatomici fetali complessi, talvolta associati a prognosi infausta. Pagliazzi et
al (57), in Italia in corso di pandemia, hanno effettuato le prime consulenze genetiche prenatali delle pazienti
programmandole in concomitanza a procedure laboratoristiche e strumentali in presenza, mentre le
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consulenze post-test prenatali sono state effettuate in telemedicina, eccetto in caso di risultato patologico
ove è stata privilegiata la comunicazione degli esiti in presenza. Per quanto concerne i test NIPT sono state
riportate in letteratura esperienze sull’uso di piattaforme online dedicate (58,59). Kalejta et al. (58) hanno
collaudato un sistema automatizzato di consegna di referti negativi al test NIPT direttamente alle gravide,
dopo aver somministrato un video informativo e un questionario di comprensione obbligatori per il download
del referto.

Background in ambito preconcezionale
Nonostante tale tipologia di consulenze ben si presti alla Telegenetica, la letteratura scientifica attualmente
disponibile in ambito preconcezionale specifica per la Telegenetica risulta esigua. La telemedicina in ambito
riproduttivo è fra le tipologie di consulenze più sponsorizzate mediaticamente (60-62). Uno studio (62)
analizzando l’utilizzo della telemedicina in una clinica di medicina riproduttiva ha riscontrato una riduzione
dei tempi per la schedulizzazione della prima visita e per l’inizio del trattamento nei percorsi di procreazione
medicalmente assistita. Mikhael et al (63) e Karavani et al (64) non hanno rilevato svantaggi clinici nel tasso
di gravidanza di pazienti seguiti mediante telemedicina prima dell’embrio-transfer; i primi hanno sottolineato
un alto indice di gradimento degli assistiti seguiti attraverso un programma di follow up specifico, l’ARC
infertilityprogramme, mentre i secondi hanno evidenziato una predilezione dei pazienti per la telemedicina
in particolare per le visite di follow-up rispetto alle prime visite, tuttavia analizzando un piccolo campione.
Hardy et al. (61) hanno ideato un progetto di screening del portatore in una popolazione di origine ebraica
somministrando un programma formativo online completato da consulenze genetiche in modalità di
telemedicina, riscontrando un elevato tasso di adesioni e di gradimento nei partecipanti.
Rosielle et al, nel 2021 (65), hanno rilevato che il 50% dei pazienti seguiti per infertilità in Telegenetica
avrebbe considerato la modalità valida anche dopo l’emergenza Covid, e che l’83% dei pazienti e circa il 90%
degli operatori sanitari privilegerebbe in futuro un modello di follow up misto. Per contro, Mann et al (66)
hanno evidenziato un tasso lievemente maggiore di abbandono del percorso di procreazione medicalmente
assistita e del completamento degli screening nei pazienti seguiti mediante telemedicina.
Sono disponibili dal 2020 linee guida sulle visite da remoto in medicina riproduttiva della Royal College di
Ginecologia e Ostetricia Inglese (67) e sull’implementazione della Telemedicina nella pratica clinica prodotte
dalla ACOG (68).
Nel corso della pandemia da covid-19, l’EHSRE (69) ha raccomandato l’utilizzo della telemedicina in ogni
circostanza che non necessitasse dell’utilizzo di procedure dirette sul paziente.

Telegenetica in ambito riproduttivo (preconcezionale/prenatale): specifiche indicazioni.

•
Le consulenze genetiche in ambito riproduttivo possono essere offerte in modalità di Telemedicina
solo a seguito di triage effettuato dallo specialista in Genetica Medica, che valuti l’appropriatezza della
consulenza da remoto e accerti la preferenza della coppia, dopo averla informata delle modalità di
svolgimento della visita in telemedicina, con eventuali svantaggi e vantaggi della stessa, indagando la

Approvato dal CD:21/01/2022
Data Pubblicazione:07/06/22

Titolo Documento: Linee di Indirizzo per l’attività di Telegenetica
Indice revisione: Rev.1

Pagina 16 / 49

Società Italiana di Genetica Umana
Italian Society of Human Genetic

presenza di barriere linguistiche e tecnologiche. Per la valutazione dell’idoneità alla visita di Telegenetica,
nell’ambito prenatale si presterà estrema attenzione alla condizione emotiva della coppia.
•
le consulenze prenatali devono essere programmate in base all’epoca gestazionale e/o
urgentemente nella prima disponibilità e in tempo utile (ove fattibile in base all’epoca della richiesta) per la
programmazione di eventuali procedure invasive, screening ed esami diagnostici laboratoristici e
strumentali, e nei limiti di legge previsti per un’eventuale interruzione di gravidanza.
•
Per le consulenze prenatali/preconcezionali in modalità di telemedicina è preferibile la
contemporanea presenza di entrambi i partner. La coppia può connettersi anche da postazioni e luoghi
diversi. L’assenza di uno dei partner dovrà essere specificata nella relazione clinica della visita di Telegenetica.
In caso di indisponibilità motivata di uno dei partner e di espressa volontà della coppia, potrà essere prevista
una successiva visita di Telegenetica integrativa con il solo partner assente, oppure insieme.
•
Al fine di ottimizzare i tempi, spesso ristretti nei percorsi diagnostici di ambito prenatale, la
documentazione necessaria alla gestione del caso deve essere acquisita dal medico genetista che offre il
servizio di telemedicina prima di effettuare la consulenza. Lo specialista indicherà al momento del triage la
tipologia di esami necessari per effettuare la visita in modalità di telemedicina.
•
A seguito della televisita lo specialista può indicare la necessità di completare la consulenza con una
visita in presenza per una corretta gestione del caso.
•
E’ preferibile l’utilizzo di un modello ibrido di follow-up della coppia in ambito prenatale, costituito
da visite in presenza e visite di Telegenetica, favorendo la visita in presenza in caso di comunicazione di
diagnosi di anomalie ai test diagnostici praticati.
•
Le consulenze prenatali possono essere effettuate con connessione degli assistiti direttamente dalla
clinica ostetrica, per esempio in occasione degli esami di screening della gravidanza, con lo specialista in
genetica connesso da remoto, al fine di facilitare il superamento di barriere tecnologiche e di semplificare
alle donne e ai loro partner il percorso prenatale.
•
Le consulenze preconcezionali in ambito di procreazione medicalmente assistita possono essere
effettuate con connessione degli assistiti direttamente dalla clinica ove effettuano il percorso, con lo
specialista in genetica connesso da remoto.

Telegenetica in oncologia
Premessa
Il percorso diagnostico delle predisposizioni ereditarie allo sviluppo di tumori tiene in considerazione l’esistenza di due principali
categorie di malattie genetiche:
- forme non sindromiche (cosiddetti “tumori ereditari”) nelle quali il paziente affetto non presenta caratteristiche fenotipiche diverse
rispetto ai casi sporadici e la probabilità che vi sia un difetto genetico dipende dall’età alla diagnosi, dalle caratteristiche istologiche
del tumore, dal numero di familiari affetti e dalla eventuale associazione, in famiglia o nello stesso individuo, di tumori diversi e
specifici per ciascuna patologia. Durante la consulenza genetica, l’inquadramento diagnostico si basa sulla valutazione della
documentazione clinica del caso indice, la raccolta dell’anamnesi familiare (quattro generazioni) e la valutazione della
documentazione clinica dei parenti affetti con particolare riferimento agli esami istologici che consentono di confermare le
informazioni riferite e valutare l’istotipo specifico delle lesioni
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- forme sindromiche nelle quali il paziente affetto da tumore presenta caratteristiche specifiche del fenotipo il cui riscontro, all’esame
obiettivo, orienta la diagnosi clinica. Durante la consulenza genetica, l’inquadramento diagnostico si basa sulle stesse informazioni
riportate al punto precedente ma può rendersi necessario visitare il paziente per verificare l’eventuale presenza di manifestazioni
cutaneo-mucose, macrocefalia, disabilità intellettiva ecc.
In ambito oncologico, la Telegenetica è stata sperimentata per lo più in contesti rurali (70), per facilitare l’accesso alla consulenza
genetica anche da parte di soggetti residenti in luoghi distanti dai centri di riferimento. Come riportato in letteratura, la Telegenetica
in oncologia consente di ridurre i costi per l’erogazione delle prestazioni (occupazione ambulatori, tempi di esecuzione) e i costi sociali
connessi agli spostamenti soprattutto se l’organizzazione sanitaria territoriale è basata su pochi centri di riferimento con ampio
bacino di utenza.
I lavori pubblicati si riferiscono principalmente ai tumori ereditari della mammella e dell’ovaio (19, 71,72) e non hanno dimostrato
differenze significative nella capacità della Telegenetica di trasferire le informazioni, di controllare ansia e depressione, con un
gradimento generalmente simile tra visite in presenza e da remoto (72-74). Viene segnalata la riduzione dei costi, un maggior rischio
che il paziente non si presenti all’appuntamento da remoto piuttosto che in presenza o che non si sottoponga al test genetico
prescritto (74). Una quota minoritaria di pazienti ha sollevato preoccupazione circa possibili violazioni della privacy (73,74).

Telegenetica in ambito oncologico: specifiche indicazioni
Come per altre tipologie di consulenze post test la Telegenetica in ambito oncologico richiede la verifica
dell’idoneità del paziente alla modalità da remoto e la valutazione della presenza di eventuali barriere
linquistiche, visive, uditive, tecnologiche e culturali. Per lo svolgimento della consulenza genetica oncologica
in modalità televisita, è inoltre necessario:
•
acquisire la documentazione clinica del caso indice: la documentazione necessaria alla gestione del
caso deve essere acquisita dal medico genetista che offre il servizio di telemedicina prima di effettuare la
consulenza, in particolare l’acquisizione della documentazione clinica e dell’esame istologico relativo ad
interventi chirurgici e biopsie del caso indice, test genetici precedentemente effettuati e/o test genetici
effettuati da familiari affetti.
•
verificare l’adeguatezza del quesito clinico: in caso di consulenza pre-test per tumori ereditari,
laddove non sussistano dubbi circa la necessità di un esame obiettivo, la modalità remota può essere
considerata equivalente a quella in presenza. In caso di consulenza pre-test per sindromi con rischio
oncologico, la modalità remota può essere presa in considerazione soltanto laddove il referto del medico
richiedente riporti con sufficiente livello di affidabilità il sospetto diagnostico.
•
La Telegenetica oncologica può essere utilizzata per garantire l’accesso alla consulenza genetica da
remoto di pazienti afferenti a strutture oncologiche periferiche che predispongano un ambulatorio per i
propri pazienti con connessione audio-video con il centro di riferimento.
•
Il servizio di Telegenetica oncologica deve garantire una modalità adeguata all’acquisizione della
documentazione clinica (repository, accesso al FSE del paziente ecc.) e uno o più centri prelievo presso il/i
quale/i i pazienti potranno recarsi con la prescrizione e la documentazione clinica al fine di sottoporsi alla
raccolta del campione.

Preparazione accademica alla Telegenetica
La Digital Health, ovvero l’uso di tecnologie informatiche e di telecomunicazione a vantaggio della salute
umana (OMS), comprendente anche i servizi di Telemedicina, trova attualmente scarsa applicazione in
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ambito formativo, sia teorico che pratico, per gli specializzandi di area medica. Un recente studio pubblicato
dall’Istituto Superiore di Sanità sull’utilizzo degli strumenti di Digital Health, su un campione di 364
specializzandi Italiani, mostra che solo il 25% degli stessi ha sperimentato l’uso della telemedicina (76). D’altro
canto, nelle Linee guida sulla Telemedicina fornite dal Ministero della Salute aggiornate al 2020, viene
esplicitata la necessità di adottare un piano formativo per il personale sanitario destinato all’erogazione delle
prestazioni in tale modalità (76).
Un recente studio ha esaminato la letteratura recente riguardante l’esperienza degli studenti universitari
sulla telemedicina applicata alle problematiche di salute mentale, analizzando la loro prospettiva sui vantaggi
e sugli svantaggi di questa forma di assistenza sanitaria, nonché la loro volontà di utilizzarla come
professionisti. Gli studenti universitari hanno considerato la telemedicina utile, conveniente, accessibile,
facile da usare. Nonostante le recensioni positive, molti studenti ritenevano però limitante la mancanza di
personalizzazione o di contatto con il paziente (77).
Nell’ottica di rispondere adeguatamente alla richiesta di specialisti in Genetica Medica, che siano in numero
adeguato rispetto alle crescenti esigenze (78-81) e che siano preparati alla pratica della Telegenetica, il cui
impiego aumenterà negli anni a venire (80), è importante che gli specializzandi acquisiscano le competenze
necessarie durante il percorso di formazione.
La Telegenetica dovrebbe pertanto essere inserita nella progettazione del percorso formativo, che deve
essere in grado di adeguarsi alle continue evoluzioni della pratica della professione di Genetista.
Dovrà essere valutata la modalità di certificazione delle attività svolte in Telegenetica, che potrebbero essere
registrate separatamente dalle altre attività nei sistemi di gestione e certificazione della qualità della
formazione, ovvero nel Libretto Diario dello Specializzando (84).
In particolare, lo specializzando in Genetica Medica, nel riportare le diverse tipologie di consulenze alle quali
ha partecipato, dovrebbe indicare separatamente quali di queste siano state effettuate in modalità
Telegenetica. Tali attività dovrebbero essere ugualmente distribuite sui 3 macrogruppi di tipologie di
consulenza genetica precedentemente individuati (prenatale – postnatale – preconcezionale). L’uso della
telemedicina in ambito formativo deve essere integrativo e non sostitutivo dell’attività svolta in presenza.
L’attività pratica svolta deve essere supportata da un’attività didattica formativa specifica sull’uso della
Telegenetica.
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Allegato 2 Questionario preliminare per le coppie con problemi riproduttivi
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Allegato 3 Scheda preliminare alla Visita Genetica Pediatrica
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Allegato 4 Questionario sul gradimento della visita genetica in Telemedicina
[TelehealthUsabilityQuestionannaire (TUQ)]
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Allegato 5 Bibliografia più significativa commentata sulla Telegenetica
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