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Fascicolo Sanitario Elettronico ed il Teleconsulto Neurochirurgico 

La diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) permette di migliorare 

l'erogazione di servizi clinici oltre che crearne di nuovi. In realtà l'uso delle informazioni e 

dell'ICT offre supporto ai processi socio-sanitari e gestionali-amministrativi, al governo delle 

strutture e dei sistemi sanitari regionali e nazionali oltre a includere risorse per il 

cittadino/paziente. La chiave di lettura dei servizi supportati, denominati e-Health, é legata 

all'approccio basato sulla centralità del paziente e sulla condivisione delle informazione 

clinica e la sua gestione trasparente, tramite sistemi informatici. Ne segue che una rilevante 

area di trasformazione collegata all'avvento della sanità elettronica é la capacità 

d'integrazione, o meglio d'interoperabilità delle informazioni  cliniche e gestionali, il che 

implica la realizzazione di sistemi informativi integrati in luogo delle isole informative.  

Una primo elemento del sistema informativo integrato é il fascicolo sanitario elettronico 

(FSE), definito, secondo le linee guida del Ministero della salute (ed anche nell'agenda 

digitale, ossia nel decreto relativo alle ulteriori misure per la crescita del paese ulteriori misure 

per la crescita del paese), come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e 

sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito e quindi esso 

ne raccoglie l'intera storia clinica. 

Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali, a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 

studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, programmazione 

sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. Il FSE è 

alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del 

Servizio sanitario nazionale". Pertanto ogni cittadino avrà un proprio fascicolo sanitario 

elettronico, consultabile in qualsiasi regione d'Italia, che conterrà tutti i dati digitali di tipo 

sanitario e sociosanitario del cittadino, 

Considerando che il teleconsulto neurochirurgico é un servizio clinico atto a fornire  una 

consulenza medica come supporto per formulare diagnosi mediche e di consigliare cure a 

distanza, il FSE e' uno strumento non solo capace di fornire le informazioni ai medici di 

pronto soccorso e quindi ai neurochirurgi che offrono la loro consulenza, ma anche di 

raccogliere le conclusioni sull'intervento sul paziente neuroleso e di metterle a disposizione 

dei medici che interagiranno con esso. Tali informazioni possono essere anche utilizzate 

anche a fini di ricerca, di indagine epidemiologico e per la governance del sistema legato alle 

emergenze. A supporto di tutto ció basta ricordare che fra i documenti presenti nel FSE vi può 

essere l'emergency data set, utile per le situazioni emergenziali proprio per la presenza di  

informazioni essenziali o in tali situazioni. 


