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Abstract 

La presente ricerca è basata sullo studio di caso di un sistema di 

telemedicina implementato nel sistema sanitario pubblico del nord-est del 

Perù. Negli ultimi anni in Alta Amazzonia questo sistema, promosso da un 

consorzio coordinato da università spagnole e peruviane, ha connesso per 

mezzo di ricetrasmittenti e posta elettronica l’ospedale locale con le strutture 

sanitarie della zona. L’iniziativa mira a migliorare l’organizzazione del 

sistema sanitario (e conseguentemente la condizione sanitaria locale), 

nonché a produrre un modello di sviluppo sanitario per le aree rurali 

dell’America Latina basato sull’impiego di sistemi di telemedicina. Il presente 

studio, incentrato sull’artefatto telemedicina, si basa sull’osservazione 

partecipante nel gruppo dei promotori e sullo studio di campo nel contesto di 

implementazione. 

Il focus principale della ricerca è sulla rilevanza organizzativa del 

rapporto fra prospettive ed aspettative dei promotori e processo di 

appropriazione del sistema nel contesto di implementazione. Particolare 

attenzione viene prestata all’uso e alla mutua relazione fra telemedicina e 

percezioni locali della salute. 

Dallo studio emerge un uso del sistema parzialmente divergente dalle 

attese, le quali riflettono il contesto di origine del progetto, mentre i beneficiari 

ultimi del progetto sono in secondo piano, sebbene le loro aspettative e uso 

del sistema sanitario influenzino i modi di appropriazione del sistema di 

telemedicina. 

Una concezione strettamente razionalistica della telemedicina e dei 

cambiamenti organizzativi che ci si aspetta comporti concepisce altre 

medicine come un ostacolo all’efficacia del sistema, qui si sostiene che la 

percezione delle persone della propria salute (sebbene si trovino al di fuori 

dell’organizzazione formale del sistema sanitario) e la sua rilevanza come 

regolatore sociale incorporata nei corsi naturali d’azione, dovrebbero essere 

capite e considerate nella valutazione, progettazione e implementazione di 

future iniziative di sviluppo sanitario basate sulla telemedicina. 
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Introduzione 
Le relazioni fra comunicazione e relazioni sociali sono state il 

maggiore interesse che ha caratterizzato i miei studi ed attività di ricerca. 

Seguendo tale interesse e una propensione a incentrarmi su quanto viene 

considerato marginale, nella ricerca di dottorato mi sono focalizzato su 

quanto avviene su un metaforico margine della cosiddetta “società della 

conoscenza”: sullo studio di progetti di sviluppo nel ‘Terzo Mondo’ che fanno 

della conoscenza il loro focus e delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione il loro principale strumento. Trovo tali contesti di particolare 

interesse in quanto significativi punti di incontro fra importanti istanze della 

società contemporanea, tesa a riconsiderare i rapporti fra globale e locale, 

fra autonomia ed eteronomia e a ridefinire problemi sociali e possibili 

soluzioni. 

Sviluppo e tecnologie dell’informazione e della comunicazione si 

stanno strettamente intrecciando da quando la conoscenza è stata 

legittimata da università e grandi organizzazioni internazionali come punto 

nevralgico su cui agire per promuovere miglioramento delle condizioni sociali 

nei paesi del cosiddetto ‘Terzo Mondo’, ambito a cui ci si riferisce 

consuetamente con il termine ‘sviluppo’. Lo sviluppo è un settore di ricerca 

ed attività molto eterogeneo sia empiricamente sia teoricamente, e si 

caratterizza per essere un cambiamento sociale orientato dai fini. Spesso si 

incentra sulla risoluzione di problemi basici e questioni annesse (risorse 

idriche, assistenza sanitaria di base, riforme agrarie) che riguardano la 

maggior parte della popolazione mondiale. Nel corso del XX secolo, e 

soprattutto dal Secondo Dopoguerra, si è cercato di promuovere sviluppo 

enfatizzando prima modelli economici, successivamente si diffuse 

l’orientamento a creare e supportare organizzazioni ed istituzioni capaci di 

indirizzare risorse ed azione collettiva verso fini decisi. 

L’idea di sviluppo è fortemente radicata in quella di progresso, ed è 

ampiamente riconosciuta, trattando di cambiamenti sociali eticamente 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 14

legittimati, positivi e desiderabili. Ha una forte componente normativa, ed è 

molto differenziato, in quanto esistono sviluppo economico, sociale, politico, 

culturale, umano. Specificità a parte, rimane un cambiamento sociale le cui 

modalità sono un prodotto storico particolare, legato -anche 

problematicamente- a concetti quali modernità, modernizzazione, 

civilizzazione, razionalità. 

Sul piano teorico, in tempi recenti, la conoscenza è diventata concetto 

chiave nella letteratura che si occupa di comprensione e promozione di 

cambiamenti sociali. A tale tendenza non è alieno il dibattito sullo sviluppo, 

che sta ridiscutendo i propri assunti, progetti e politiche da questo punto di 

vista. Del quadro teorico -ma non solo- sono parte costituente le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, che contemporaneamente 

implementano progetti di cambiamento organizzativo e suggeriscono modi e 

possibilità di sviluppo. Mentre tali tecnologie tendono ad essere globali e 

standardizzate, le loro applicazioni incontrano continuamente particolarità 

locali. L’allineamento, o meno, fra tecnologie globali e contesti locali è un 

processo cui non è stata prestata la dovuta attenzione. Questo lavoro, che 

considera lo sviluppo dal punto di vista delle organizzazioni e delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, si interessa nello specifico del 

miglioramento dei servizi sanitari pubblici in paesi in via di sviluppo per 

mezzo della telemedicina. 

Inizialmente ciò che motivava il mio interesse per tale ambito di ricerca 

era la liminarità fra comunicazione e azione organizzata. Il dualismo fra 

aspetti informativi e relazionali, trasmissivi e rituali della comunicazione, si è 

successivamente sviluppato in un’analisi della rilevanza organizzativa degli 

aspetti universali e situati della conoscenza. Da qui deriva l’attenzione per il 

contesto, l’implicito, il sapere tacito nelle attività organizzate. La costituzione 

e/o il rafforzamento di istituzioni per sostenere lo sviluppo e 

l’implementazione di sistemi informativi nel cosiddetto ‘Terzo Mondo’ sono 

quindi i due settori di ricerca nel cui punto di intersezione si situa il presente 

lavoro. Questo punto è interessante perché promuovere attività coordinata di 

attori che vivono in contesti distinti, seguono pratiche mediche diverse, è 
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rilevante in primo luogo per la telemedicina, ma anche per gli studi su 

organizzazione, sviluppo e sistemi informativi, dato che mette in risalto 

concetti centrali in tali ambiti di ricerca quali contesto, accountability, 

pratiche, saperi. 

 

La tesi si articola in sei capitoli, il primo dei quali delinea il quadro 

teorico all’interno del quale la ricerca si situa. Il secondo presenta il caso di 

studio nelle sue linee generali che ne indicano la rilevanza rispetto ai temi 

dello sviluppo sanitario per mezzo della telemedicina. Il capitolo III presenta 

le scelte metodologiche fatte per rispondere alle domande di ricerca poste; 

questo capitolo dedica particolare attenzione alle differenti prospettive di cui 

gli attori coinvolti nel progetto sono portatori e propone una descrizione del 

percorso fatto per la raccolta dei dati. Il capitolo IV si incentra su uno studio 

documentale che espone avvicinamento e partecipazione al gruppo di 

promotori del progetto di sviluppo in questione e individua le fonti di 

legittimazione e coesione della rete interorganizzativa del consorzio. Il 

capitolo V parte dalla descrizione dell’arrivo a Lima presso le università 

partner locali e continua con il resoconto dello studio di campo in Alta 

Amazzonia, all’inizio soprattutto nell’ospedale ed attorno al sistema di 

telemedicina. Siccome alcune domande non trovano risposte in tale ambito, il 

campo di ricerca viene esteso alle comunità della zona le cui strutture 

sanitarie sono coinvolte nel progetto di telemedicina. I dati raccolti vengono 

poi discussi nell’ultimo capitolo, che problematizza un approccio allo sviluppo 

sanitario basato su una concezione acontestuale della telemedicina come 

strumento di cambiamento organizzativo. 

 

Nella stesura della tesi ho seguito la convenzione per la quale si fa 

riferimento a persone e luoghi usando pseudonimi. Ciò è motivato 

dall’intenzione di non esporre al pubblico giudizio persone e fatti, ma solo le 

interpretazioni che ne fornisco, per le quali sono l’unico responsabile. 

Nel testo ho fatto riferimento a mie pubblicazioni sui temi della tesi, 

queste aiutano ad evidenziare il processo che ha portato al presente lavoro. 
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Oltre a questi, sono stati importanti nel lavoro di ricerca interventi a 

conferenze e lezioni.1 

                                            
1 In particolare: “Getting Situated in Ethnography” lezione dottorale presso il corso di Metodi 

Qualitativi presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Binghamton, USA (7 ottobre 2005), che 

mi ha permesso di chiarire i diversi punti di vista che coesistono nel progetto RISS ed attorno ad esso, 

nonché come li abbia attraversati nel percorso di ricerca. I seminari “Medical Cultures and Medical 

Knowledge in Developmental Contexts” su amministrazione e politiche della sanità, tenuto il presso la 

School of Management della medesima università (25 ottobre) e quello “What are Medical Discourses 

Made of? Health Ethnomethods in Upper Amazon”, dipartimento di Sociologia dell’American University, 

Washington DC, mi hanno aiutato a chiarire la rilevanza dei legami fra conoscenza implicita e 

amministrazione. Il quadro della ricerca era stato precedentemente formalizzato con l’intervento 

“Telemedicine and Development - A Case from a Knowledge Society Boundary” all’interno del 

seminario Knowing and Doing tenutosi presso la Ecole Polytechnique di Parigi (10-13 gennaio 2005). 

La lezione per il corso di Editoria Multimediale presso l’Università degli Studi di Milano “Pensare la 

formazione a distanza in Alta Amazzonia” (13 maggio 2004) e la presentazione “Translating 

Telemedicine in Upper Amazon into the Academy” per il seminario dottorale tenutosi presso la Ecole 

de Mines, Parigi (20-22 aprile 2005) sono stati i momenti in cui ho esplicitato gli elementi conoscitivi 

della ricerca, nell’ambito della formazione la prima, nei sui aspetti riflessivi e metodologici la seconda. 
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Capitolo I - Telemedicina fra conoscenza e 
sviluppo 

 

 

La sanità è una delle questioni principali in contesti di sviluppo, 

soprattutto nelle aree rurali dei paesi del cosiddetto ‘Terzo Mondo’, dove le 

epidemie sono frequenti, la mortalità -non solo infantile- è alta, la 

prevenzione è minima o nulla e dove spesso i sistemi sanitari non 

raggiungono livelli minimi di assistenza di base. Siccome i progetti di sviluppo 

stanno sempre più frequentemente pensando ai problemi che affrontano nei 

termini di accesso ed uso delle conoscenze necessarie, la telemedicina 

diviene centrale nella trasformazione dei sistemi sanitari, che tendono ad 

essere concepiti come organizzazioni “knowledge-intensive”. La telemedicina 

infatti promette di rendere disponibile sapere medico anche in aree remote 

[Graham et al.: 2003] e rende possibile un contatto sincrono fra medici 

specialisti, personale sanitario e pazienti potenzialmente ovunque ed in ogni 

momento2; ciò è di particolare rilevanza in vaste zone poco popolate, dove gli 

interessi di investitori pubblici e privati sono scarsi o nulli. Conoscenza e 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione convergono quindi nel 

promuovere cambiamento organizzativo in contesti di sviluppo. Nell’analisi 

qui condotta, la conoscenza non è ridotta alla sua componente esplicita, ma 

include saperi taciti, pratici, incorporati nelle azioni degli attori e negli artefatti. 

D’altro canto le istituzioni saranno concepite principalmente come modelli 

sociali che si manifestano nei corsi naturali d’azione che gli attori seguono 

nelle loro attività. Pertanto istituzioni e organizzazioni non necessariamente 

sono congruenti. Sul piano della telemedicina questo significa considerare 

come essa entri o meno nelle pratiche sanitarie, e come il contesto la 

influenzi. 

                                            
2 Si noti lo studio retrospettivo di Kedar [et al.:2003]. 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 18

Il capitolo inizia individuando l’ambito della ricerca attorno a 

telemedicina e sviluppo e conseguentemente delimita il campo entro cui lo 

studio si muove. Viene poi presentata la letteratura su organizzazione, ICT e 

sviluppo che permette di inquadrare la ricerca ed indicare quali sono i punti 

centrali della questione e le conseguenti domande della ricerca. 

 

1. Ambito della ricerca 

Questa ricerca è basata su uno studio di caso di un sistema di 

telemedicina implementato in Alta Amazzonia, nel nord-est del Perù, lo 

studio di campo è stato preceduto e seguito da diversi mesi di partecipazione 

ai gruppi di discussione dei promotori del progetto, ripresi attraverso uno 

studio documentale. L’intenzione di questo progetto di ricerca-azione (a cui si 

farà qui riferimento con il nome fittizio di Red Ibero-Suramericana de Salud, 

R.I.S.S.) è migliorare il livello sanitario delle aree rurali di paesi latino-

americani progettando e realizzando sistemi di telemedicina di basso costo 

che facilitino la comunicazione e il coordinamento fra il personale medico e 

sanitario. Tale intento viene perseguito mettendo in comunicazione 

personale e strutture del servizio sanitario pubblico disperse sul territorio 

attraverso l’implementazione di un servizio di telemedicina. Tali sistemi di 

telemedicina, ed in particolare quello realizzato in Alta Amazzonia che è stato 

il primo ad essere avviato, sono di particolare interesse perché: 

- si propongono di migliorare il servizio sanitario pubblico, 

pertanto il consolidamento dell’istituzione sanitaria passa per le ICT e 

la conoscenza medica che mediano; 

- mettono in più diretta relazione con il sistema sanitario 

popolazioni eterogenee ed isolate, spesso caratterizzate da diverse 

pratiche mediche, pertanto offrono rilevanti casi di studio per 

analizzare l’incontro di diversi saperi medici; 

- i promotori mirano alla definizione di un modello, quindi 

esportabile (e che si sta esportando) in altri paesi. 
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Accenno brevemente ad altre posizioni che non verranno considerate, 

ma servono a delineare il quadro fra ICT e sviluppo. Le diverse prospettive 

possono essere suddivise secondo i punti di leva scelti: 

- società civile: la sua formazione e consolidamento 

permetterebbe uno sviluppo politico autonomo; a questo fine l’impiego 

delle ICT faciliterebbe maggiore libertà di espressione e una più libera 

circolazione delle informazioni, presupposto indispensabile per una 

sfera pubblica politicamente rilevante3 

- diritti di cittadinanza: lo sviluppo di un sistema legale che 

permetta ai cittadini di avere riferimenti chiari per le loro istanze, e 

garanzie per le proprie condizioni di vita e per la propria incolumità 

(una questione non trascurabile in casi di dittature); in questo caso le 

ICT sono implementate per promuovere la trasparenza dell’azione dei 

governanti e per dare voce ai governati; 

- capitale sociale e fiducia: il supporto alla creazione di legami 

sociali affidabili faciliterebbe il consolidamento di attività sociali [Hjelm 

et al.: 2003]; in questo senso le ICT sono viste come intrinsecamente 

collaborative, pertanto possono essere efficaci quando differenti 

settori le implementano, facilitando partnership per il raggiungimento 

di obiettivi comuni [Pelzer: 2003]. 

- sviluppo dei consumi: basato nella convinzione che il punto di 

partenza debbano essere le persone come consumatori, non le 

istituzioni né la produzione di beni.4 

 

1.1. Telemedicina e sviluppo 

Secondo Richard Wootton “‘telemedicina’ è un termine ombrello che 

raccoglie qualunque attività medica che abbia un elemento di distanza. Nel 

                                            
3 Il premio Nobel per l’economia Amartya Sen nota come non si incontrino situazioni di 

estrema povertà dove la stampa è libera [Sen: 1999]. Il medesimo autore [Sen: 2001] sostiene che le 

libertà politiche, economiche, sociali, la trasparenza e la sicurezza personale si rafforzano 

vicendevolmente e comportano migliori standard di vita. 
4 Il commercio elettronico è la via principale per questi approcci [United Nations: 2002]. 
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suo significato comune, secondo il quale l’interazione medico-paziente 

implica comunicazione a distanza, si fa risalire almeno alle navi provviste di 

radio per dare consigli medici ai capitani. Alcuni anni fa il termine 

telemedicina iniziò ad essere sostituito da ‘telehealth’, che sembrava più 

‘politicamente corretto’, ma più o meno nel 2000, è stato sostituito da termini 

più alla moda come ‘online health’ e ‘e-health’.” [Wootton: 2001] 

Dall’Harvard International Review: “la telemedicina è definita come un 

processo attraverso il quale i medici possono supervisionare operazioni per 

mezzo di video, scambiare elettronicamente radiografie e grafici, fornire 

servizi preventivi, diagnostici, terapeutici a pazienti distanti senza lasciare le 

loro cliniche. Rivoluzionando in questo modo non solo la medicina, ma anche 

la cooperazione medica internazionale” [Jarudi: 2000]. 

Silvia Gherardi scrive “[il termine ‘telemedicina’] denota l’uso di 

comunicazioni elettroniche e tecnologie dell’informazione per fornire e 

supportare la cura clinica a distanza. Stante dunque questa definizione è 

possibile mettere l’accento ora sulle tecnologie, ora sulla cura a distanza 

senza violare il significato della definizione.” [Gherardi e Strati: 2004, p. 9] 

La prima definizione inscrive la telemedicina all’interno dell’attività 

medica a distanza supportata da mezzi di telecomunicazione. La successiva 

specifica maggiormente cosa rientri nell’ambito della telemedicina, e nota 

come comporti un cambiamento sia nella medicina stessa, sia nella 

cooperazione medica internazionale. La terza poggia su un duplice focus: 

tecnologie della comunicazione calate nell’uso e cura clinica. Tale posizione 

permette all’autrice di dare rilevanza alle due componenti senza subordinare 

l’una all’altra.  

 

I servizi sanitari stanno ampliando il loro focus da intervento e cura 

all’amministrazione di assistenza e prevenzione, ciò implica una maggiore 

pervasività dell’attività medica nella vita quotidiana delle persone, e quindi dà 

un ruolo crescente alla telemedicina. Coerentemente alle definizioni date 

precedentemente, implementazioni telemediche sono: telemonitoraggio, 

teleconsulto, teleradiologia, assistenza domiciliare a distanza, vigilanza 
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epidemiologica, refertazione a distanza a ospedali e specialisti, sessioni di 

teleconferenza (per consulto in remoto o per sedute specialistiche), ed anche 

call center e uso del Web per fornire contenuti medici.  

Le implementazioni delle ICT in campo medico ricadono in quattro 

grandi categorie: 

- clinica, 

- diagnostica, 

- formativa, 

- di supporto logistico e amministrativo 

- all’attività medica (coordinamento fra assistenza di base e 

specialistica, comunicazione all’interno dei diversi livelli 

dell’organizzazione medica), 

- alla coordinazione di medici e reparti con i pazienti e con le 

comunità. 

Tali funzioni sono svolte attraverso diversi tipi di pratiche e 

comunicazioni: scambio di referti e dati clinici (dei generi più diversi: 

elettrocardiogrammi, radiografie, fotografie, dati numerici), consulenze in 

remoto (fra medici e pazienti e fra medici), discussioni e comunicazioni 

informali, formazione a distanza.5 

Passando a contesti di sviluppo, un sistema di telemedicina basato su 

una macchina fotografica digitale e un accesso alla posta elettronica in un 

ospedale del Bangladesh ha permesso a pazienti locali di beneficiare di 

pareri di specialisti britannici e australiani [Swinfen et al.: 2002 e 2003]. Il 

sistema ha riscosso interesse per la sua semplicità e i buoni risultati sia in 

termini di miglioramento dell’attenzione medica, sia di soddisfazione da parte 

degli interessati [Vassallo et al.: 2001]. Un sistema analogo è stato 

implementato in altri paesi producendo risultati incoraggianti [Vassallo et al.: 

2001], e reso più scalabile ed efficiente introducendo un automatismo per il 

reindirizzamento dei messaggi a differenti specialisti [Wootton: 2003 e  

Swinfen et al.: 2003]. Lo stesso gruppo di ricerca-azione -operante fra sud-

                                            
5 Sebbene non aggiornata, Bashshur [et al.:1997] fornisce un’ampia panoramica sui diversi 

ambiti della telemedicina. 
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est asiatico e Australia- sta promuovendo la telemedicina per lo sviluppo 

anche condividendo con la comunità accademica risultati ed esperienze. 

Progettazione, implementazione e valutazione di sistemi di 

telemedicina per lo sviluppo di maggiore portata sono realizzate dal progetto 

Red Ibero-Suramericana de Salud, che costruisce infrastrutture di rete per i 

servizi di telemedicina da impiantare in aree rurali con la collaborazione di 

ospedali e università locali.  

Se il dibattito sulla telemedicina è in fase di consolidamento, la ricerca 

su telemedicina e sviluppo è agli albori [Arunachalam: 1999], soprattutto in 

quanto non ha maturato un vero e proprio dibattito teorico. Spesso i contributi 

si limitano a valutazioni dicotomiche “funziona-non funziona”, mezzi e fini non 

sono messi in discussione e non emerge un dibattito in cui si vadano 

consolidando posizioni teoriche e modi di applicazione. Ciononostante, la 

telemedicina per lo sviluppo non è un tema assente nella recente letteratura 

medico-accademica, anche perché fonde il richiamo per il progresso 

attraverso la tecnologia con la professione medica dedita a salvare vite 

umane. Il British Medical Journal ha pubblicato, oltre ad articoli, lettere ed 

editoriali sull’argomento, proponendo di riprendere i temi della salute da un 

punto di vista globale, allargando cioè la visuale ad ambiti spesso trascurati, 

e offrendo un luogo privilegiato per la crescita del dibattito.6  

Da notare il lavoro curato da Sosa-Iudicissa [1995], basato su una 

ricognizione dell’impiego delle ICT per fini sanitari in paesi in via di sviluppo e 

inquadrato nell’idea che la rivoluzione dell’informazione e della 

comunicazione avrebbe condotto tutti i paesi nella società dell’informazione, 

integrando i paesi in via di sviluppo nell’economia globale. Le ICT avrebbero 

potuto permettere a tutti i paesi di compiere più rapidamente i passi non 

ancora fatti.7 

                                            
6 Arunachalam [1999], Davis [1998], Donald [1999], Edejer [2000], Edworthy [2001], Finch [et 

al.: 2003], Kedar [et al.: 2003], Pakenham-Walsh [et al.: 1997], Wootton [2001]. Si ricordi anche 

Berlinguer [1999]. 
7 Sulla stessa linea, vedasi Coghlan [in Chatterji et al.: 1998]. 
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Più concretamente, la telemedicina promette di migliorare qualità, 

accessibilità e diffusione dei servizi sanitari condividendo conoscenze e 

facilitando l’amministrazione, soprattutto in aree rurali e dove vi sono barriere 

geografiche [Bennett et al.: 1978, Séror: 2001]. In tali situazioni, si attende 

dalla telemedicina un successo maggiore che nei paesi economicamente 

avanzati [Edworthy: 2001], dove i sistemi sanitari sono più capillarmente 

diffusi e accessibili “faccia a faccia”. 

L’ex-direttore esecutivo dell’Unicef dichiarò: “l’obiettivo più urgente 

davanti a noi è di far arrivare conoscenze mediche a coloro i quali ne hanno 

maggiormente bisogno. Dei 50 milioni di persone che morivano annualmente 

alla fine degli anni Ottanta, i due terzi avrebbero potuto essere stati salvati 

impiegando tale sapere medico.” [Pakenham-Walsh et al.: 1997] L’assunto è 

che fornire informazioni attendibili al personale medico in paesi in via di 

sviluppo è potenzialmente la strategia con il migliore rapporto fra costi e 

benefici; ciò perché è estremamente più economica dell’implementazione 

materiale di servizi sanitari. 

Frequentemente i testi sulla telemedicina non prestano attenzione ai 

differenti contesti in cui i progetti vengono implementati; le questioni 

tecnologiche o mediche (a seconda di dove venga posto l’accento) sono 

implicitamente considerate uguali in tutte le situazioni. La maggior parte degli 

studi sulla telemedicina sono basati su progetti fatti nei paesi “sviluppati”; due 

sono le differenze fondamentali relative alla telemedicina in un paese in via di 

sviluppo rispetto a un paese industrializzato: 

- la telemedicina non solo può facilitare l’attività medica svolta, 

ma promette di raggiungere a bassi costi aree rurali e prive di 

infrastrutture; 

- la telemedicina è attiva anche in contesti in cui non vi è un 

sapere medico legittimato ed egemone. 

 

Partendo dalle posizioni esposte e derivando una definizione capace 

di raccogliere anche esperienze di telemedicina in paesi in via di sviluppo, 

intendo la telemedicina come l’implementazione e l’uso di tecnologie 
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dell’informazione e della comunicazione per svolgere o supportare attività 

sanitaria a distanza. Tale definizione pone come costituenti tanto le ICT 

quanto l’azione medico-sanitaria, pertanto entrambi gli elementi saranno 

approfonditi, con specifica attenzione alle loro peculiarità. Mantenere distinti i 

due foci permette di dare risalto sia agli aspetti tecnologici che medici, 

notandone divergenze, convergenze e contrasti. Inoltre la suddetta 

definizione considera telemedicina sistemi che usano le ICT sia come 

elemento dell’attività medica, sia come supporto ad essa, anche logistico. 

Infine noto che la definizione data non si limita all’attività clinica, ma 

considera più genericamente l’attività medico-sanitaria (che include attività 

come prevenzione, monitoraggio e ricerca). La ragione è legata alla 

telemedicina in contesti di sviluppo, dove tale distinzione è empiricamente 

troppo labile per essere applicata, anche in chiave analitica. 

 

È possibile misurare (e comparare) l’impatto di analoghi progetti di 

teleconsulto in Cambogia e Canada? Della teleradiologia nel Regno Unito e 

Bolivia? Se tali quantificazioni fossero possibili, come si posizionerebbe la 

telemedicina nei diversi contesti sanitari? Sarebbe più efficace nella 

coordinazione fra medicina di base e specialistica o nel mettere in 

comunicazione pazienti dispersi sul territorio con specialisti? Gli esclusi 

incontrerebbero una barriera in più nell’accesso alle cure o sarebbero 

facilitati? Come cambia la percezione da parte degli attori coinvolti della 

medicina e della sanità? Queste e altre domande analoghe convergono nel 

dare centralità alla valutazione dei progetti di telemedicina. 

Sebbene non direttamente legata alla telemedicina, ma all’impiego 

delle ICT per lo sviluppo, la ricerca di Michel Menou [1993, 1995] è qui 

interessante. Il suo lavoro è stato quello di definire indicatori per misurare il 

cambiamento indotto dall’introduzione delle ICT in paesi in via di sviluppo. 

Parallelamente si sono andati definendo metodi [Anderson: 1994] e modelli 

[Bonder: 1997] di valutazione per la telemedicina; Finch [et al.: 2003] 

propone di affiancare metodi di valutazione quantitativi e qualitativi. Un testo 

recente di Menou e Camacho [2003] propone, attorno agli interrogativi su 
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quali sono vantaggi e svantaggi nell’uso delle ICT per i progetti di sviluppo, di 

considerare quali sono i cambiamenti sociali indotti e come hanno luogo, si 

incentra su una modalità di lavoro che propone di coinvolgere gli stakeholder, 

prendere nella dovuta considerazione questioni di genere, età, etniche 

nonché differenze linguistiche e culturali. 

 

2. Delimitazione del campo 

Dopo aver dato una definizione di telemedicina che permetta di 

includere coerentemente progetti in contesti di sviluppo, è necessario 

circoscrivere il campo di ricerca all’interno del quale si inscrive questo lavoro. 

Gli elementi fondamentali da considerare per delineare il campo di ricerca 

sono pratiche mediche, tecnologie dell’informazione, progetti di sviluppo, 

percezioni ed aspettative che gravitano attorno a tali ambiti. In sintonia con 

quanto esposto finora, “ciò che definisce il campo di studio non viene quindi 

identificato a partire dalle caratteristiche delle tecnologie materiali, bensì 

dalla tensione sociale verso un obiettivo che viene posto all’attenzione 

collettiva ed al quale si attribuisce valore e, così facendo, lo si 

istituzionalizza. È da questo momento ed attraverso questo processo sociale 

che la telemedicina può diventare un oggetto di politiche pubbliche, di piani 

strategici e di aspettative socialmente legittimate.” [Gherardi e Strati: 2004, p. 

10] Adottando tale posizione in questa ricerca, si vede come la definizione 

del campo per lo studio di telemedicina e sviluppo non dipenda 

semplicemente dalle ICT impiegate, ma dagli obiettivi di miglioramento 

sanitario che i promotori si danno, e che partecipanti, finanziatori ed altri 

stakeholder legittimano.8 Al fine di capire come la telemedicina si intrecci con 

lo sviluppo sanitario, è necessario considerare come la rete di relazioni 

sociali del gruppo promotore dell’iniziativa analizzata si intrecci e si ‘allinei’ 

con artefatti materiali (computer, macchine fotografiche digitali…) e 

immateriali (conoscenze mediche, norme, accordi, contratti), e venga 

pertanto riconosciuta come progetto di sviluppo sanitario. Questo comporta e 

                                            
8 Al proposito si veda anche Gherardi [2000]. 
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spiega l’eventuale istituzionalizzazione della telemedicina nella percezione e 

definizione dei bisogni, e nella conseguente richiesta di servizi. Tali aspetti 

verranno successivamente tematizzati come “allineamenti discorsivi” 

(capitolo IV, paragrafo 2.3). Questi sono facilitati dal fatto che lo sviluppo è 

un campo di studio e azione orientato ai fini istituzionalizzato, che produce e 

supporta quindi tensione sociale verso obiettivi legittimati; infatti un livello 

sanitario minimo, è una finalità ampiamente condivisa, la cui 

istituzionalizzazione è capace di coagulare risorse e azione collettiva. 

Conseguentemente è necessario considerare una rete più ampia del sistema 

di telemedicina in questione per comprendere come questo ed altri sistemi 

possano essere strumento di progetti di sviluppo, entrare in strategie di 

riduzione dei problemi sanitari, produrre aspettative sociali ed eventualmente 

esaudirle. Il campo di studio è pertanto definito da dove arriva l’influenza 

diretta e indiretta del progetto di telemedicina, da come si legittima, da dove 

era intenzionato ad arrivare, da come cambia nel processo di 

implementazione ed uso. 

È importante specificare che l’aspetto di istituzionalizzazione qui 

introdotto, non è l’aggiunta di un elemento alla ricerca, ma una prospettiva 

che raccoglie e dà forma agli elementi indicati come significativi. Tale 

prospettiva permette di chiarire le relazioni fra l’intento di migliorare 

un’organizzazione sanitaria impiegando conoscenze mediche attraverso reti 

elettroniche di comunicazione, e considerare la percezione di tali attività da 

parte degli attori direttamente o indirettamente coinvolti. Tale prospettiva in 

contesti di sviluppo, è di particolare interesse perché permette di evidenziare 

ciò che è implicito nei progetti basati sulle ICT e di approfondire la 

comprensione dei cambiamenti sociali che hanno luogo. 

Monitorando i progetti di grandi organizzazioni internazionali, che 

indicano le tendenze dei progetti di sviluppo, si può notare come in questo 

momento l’evoluzione della telemedicina per lo sviluppo sia all’inizio della 

sua costituzione come elemento rilevante di politiche e piani strategici, 

nonché causa di grandi aspettative, non raramente frustrate da scarsi 

risultati. Le aspettative legate tanto alle ICT (emerse in anni recenti) quanto 
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allo sviluppo (consolidatesi da tempo) sono determinanti per comprendere 

come si organizzi l’azione collettiva orientata all’implementazione di 

telemedicina per lo sviluppo, e cosa la legittimi. La produzione di un sistema 

di telemedicina per il miglioramento sanitario, e di un modello di valutazione 

quantitativa della sua sostenibilità sono due fini principali del progetto RISS 

preso in considerazione e che lo caratterizzano in questo settore. Ciò 

contribuisce a delineare il campo della presente ricerca dando rilevanza alle 

aspettative attorno alle ICT, alla medicina e allo sviluppo. Tali elementi 

ridisegnano l’ambito d’azione degli attori e aiutano a capire cosa succede e 

le sue cause. 

 

Dato che le ICT attraversano luoghi, organizzazioni e contesti diversi, 

ha senso chiedersi se la distinzione fra prossimità e distanza rimane 

pertinente, e, nel caso, vedere cosa avviene quando le distanze hanno altri 

significati ed effetti. Le definizioni di telemedicina riportate hanno un loro 

tratto comune: sebbene diano rilievo all’elemento della distanza, non lo 

specificano, si limitano a indicare una non-compresenza fra gli attori-

interlocutori. Metto in rilievo che le ICT non semplicemente riducono le 

distanze, ma contemporaneamente le creano, portandole direttamente nella 

sfera esperienziale degli attori. Un esempio chiarisce l’idea: un indigeno 

abitante in Amazzonia può non aver avuto alcuna relazione con la medicina 

scientifica che si esercita a Salvador de Bahía come a Parigi, la telemedicina 

sicuramente gliela può portare più vicino, però ciò implica anche che lo pone 

a contatto con un sapere la cui assenza locale poteva essere stata presa per 

inesistenza. Comprendere cosa implichi coordinare attori che vivono in 

contesti distinti e seguono pratiche mediche diverse, è un ambito di ricerca 

rilevante in primo luogo per la telemedicina, e anche per gli studi su sistemi 

informativi e organizzazione, che stanno prestando particolare attenzione ai 

contesti, alle dinamiche dell’incontro fra differenti pratiche attraverso artefatti 

di comunicazione. 

La comunicazione è possibile se vi sono orizzonti comuni entro cui ciò 

che viene “detto” sia contemporaneamente comprensibile ma non ovvio (nel 
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caso dell’ideale identità fra parlanti che non hanno nulla da dirsi). Posta 

l’attenzione sull’intersoggettività della comunicazione, i sistemi di 

telemedicina non sono qui intesi come semplice veicolo di informazioni, ma 

anche come strumento di negoziazione di spazi di interazione. Affinché un 

sistema di telemedicina “entri a regime”, c’è bisogno si costituisca un terreno 

di mutua comprensione fra gli attori influenzati dal sistema in questione, tale 

spazio comune non è da intendere solo sul piano comunicativo, ma anche 

della costruzione mutuamente comprensibile della salute e della malattia, 

nonché delle attività correlate. In altre parole, affinché le comunicazioni 

abbiano l’effetto atteso sulle pratiche sanitarie, è importante costituire un 

‘frame’ comune [Goffman: 1986]. Pertanto, la conoscenza che ci si aspetta 

circoli per mezzo del sistema in questione, come di altri analoghi, non va 

considerata come un oggetto che possa essere immagazzinato e trasferito. 

Bisogna invece focalizzarsi sui processi di ‘sense-making’ [Walsham: 2004]. 

 

3. Organizzazione, ICT e conoscenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Fotomontaggio di immagini notturne della Terra [immagine proveniente da una presentazione 
tenutasi durante la conferenza su ICT e sviluppo organizzata dai promotori del progetto in questione]. 

 

L’immagine qui riportata (fig. 1) è un montaggio di fotografie notturne 

della Terra. Le aree più illuminate sono le più sviluppate economicamente, 

quelle che la Ragione ha illuminato. In questo ordine d’idee, la foto ha un 
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senso metaforico: il mondo si divide fra chi sa e chi vive nell’oscurità. Tale 

discorso non è nuovo, ma in anni recenti interseca i temi del digital divide, 

che l’immagine fotografa metaforicamente [Miscione: 2005e]. La Banca 

Mondiale [World Bank, 1999] scrive: 

 
Knowledge is like light. Weightless and intangible, it can easily travel the 

world, enlightening the lives of people everywhere. Yet billions of people still live in 

the darkness of poverty – unnecessarily. […] Poor countries -and poor people- differ 

from rich ones not only because they have less capital, but because they have less 

knowledge. […] Poor countries differ from rich in having fewer institutions to certify 

quality, enforce standard and performance, and gather and disseminate information 

needed for business transactions. Often this hurts the poor. […] This World 

Development Report proposes that we look at the problems of development in a new 

way – from the perspective of knowledge. 

 

È come se nella foto prevalesse il senso metaforico: 

- il sapere illumina, quindi chi non ha luce non sa, 

- la conoscenza può attraversare il mondo senza ostacoli, quindi 

basta trasmetterla, 

- i poveri hanno meno capitali e meno conoscenza, questo è il 

punto di leva per promuovere sviluppo. 

 

“La conoscenza è stata rappresentata come un bene disponibile al 

pubblico globale, come qualcosa che non perde valore con il suo utilizzo, 

come qualcosa difficilmente assegnabile solo a un singolo o a un gruppo. Gli 

sviluppi delle ICT fanno apparire la distribuzione globale di tale bene priva di 

sforzo.” [Edejer: 2000] Nella letteratura recente, spesso si fa riferimento alla 

conoscenza come chiave di volta per mettere in relazione tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione con lo sviluppo, spesso 

echeggiando posizioni del knowledge management. Le tecnologie della 

comunicazione sono sempre più spesso impiegate per promuovere la 

formazione, migliorare i servizi sanitari e stimolare la crescita economica. La 

formazione ha raggiunto un ruolo centrale in progetti di sviluppo in qualunque 

area del mondo, i mercati possono (almeno retoricamente) evolvere verso 
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una idealtipica perfezione se chi decide ha accesso all’informazione 

necessaria per fare scelte razionali, le amministrazioni e i servizi pubblici 

possono essere meglio organizzati quando la coordinazione a distanza e 

l’accesso remoto all’informazione sono facilitati dalle ICT. Il fatto che 

istituzioni sanitarie, educative, finanziarie, economiche, amministrative 

divengano “knowledge-intensive” non è semplicemente una questione di 

etichetta: la maniera di concepirle, costituirle, trasformarle e promuoverne 

l’efficacia, di definire agenda e priorità sono conseguenti. La conoscenza 

diviene un concetto centrale nel riformulare progetti di sviluppo, pertanto 

viene orientata ai fini perseguiti e reificata, ridotta a informazione, 

trasmissibile e presumibilmente universale. La concezione della conoscenza 

come oggetto è tutt’ora predominante, sebbene in anni recenti approcci 

basati sulle pratiche di conoscenza e apprendimento si vadano diffondendo 

[Walsham: 2004]. 

Apro una parentesi per sottolineare come in ogni comunicazione 

possono essere visti due aspetti: informazionale e relazionale. Il primo 

poggia su saperi formalizzati, il secondo su saperi taciti e mutuo 

intendimento. 

  

Aspetti informazionali della 
comunicazione 

  

Sapere formalizzato 

  

Scienza 

  

Universalità 

 

Aspetti relazionali della 
comunicazione 

  

Sapere tacito 

  

Usi, pratiche 

  

Situazionalità 

Tabella 1 Aspetti informazionali e relazionali della comunicazione.9 

 

                                            
9 Miscione [2005f] 
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Quando vengono implementati per lo sviluppo, sistemi basati sulle ICT 

implicano e promuovono una concezione del sapere razionale ed universale, 

consistente con la prima colonna [tabella 1]. Ogni sapere, formalizzato e 

legittimato dalla scienza, può essere trasmesso ed essere presumibilmente 

effettivo ovunque, sebbene il suo adattamento ad ambienti diversi lo metta in 

relazione con saperi locali, usi, pratiche. Tali processi di adattamento sono 

solitamente trascurati in iniziative di sviluppo, o al massimo percepiti come 

problemi da superare.  

In contesti dove non si può dare per scontato che la conoscenza 

implicata e richiesta da progetti di sviluppo basati sulle ICT sia analoga a 

quella locale, considerare la conoscenza da punti di vista meno strumentali e 

riduzionisti, permette di capire la rilevanza di aspetti sociali trascurati, per 

esempio a proposito delle molteplici relazioni che continuamente di 

instaurano fra artefatti, conoscenza e attori.10 Più nello specifico, progetti di 

telemedicina per lo sviluppo sono sempre implementati all’interno di sistemi 

sanitari, le cui routine organizzative sono definite sulla base delle richieste 

del sapere medico scientifico. Conseguentemente la telemedicina si 

appoggia, implica e promuove una concezione scientifica ed universale del 

sapere medico, sebbene entri in relazione con costumi, pratiche e saperi 

locali. 

La spiegazione frequentemente addotta ai fallimenti dei progetti basati 

sulle ICT è che in situazioni in cui le persone hanno difficoltà a soddisfare i 

bisogni primari, l’informazione (in senso lato) non è una priorità. Questo 

lavoro lascia in sospeso l’interrogativo, e mira a descrivere e comprendere 

un caso di studio, potenzialmente significativo per problematizzare la 

questione. 

 

                                            
10 Per esempio si consideri Bruni [2005] che incentra il suo studio etnografico sulle cartelle 

cliniche elettroniche in un ospedale considerate come attori non-umani all’interno delle pratiche 

organizzative. 
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3.1. Telemedicina e Knowledge Transfer 

L’implementazione di servizi di telemedicina per lo sviluppo viene 

inserita consuetamente nel quadro più ampio degli interventi che spesso 

vengono etichettati come ‘knowledge transfer’. Con tale anglicismo ci si 

riferisce alle iniziative che pongono la conoscenza come oggetto centrale 

della loro azione e che hanno come obiettivo appunto il trasferirla da un 

luogo ad un altro, consuetamente considerato recettore. Può essere visto 

come un’evoluzione del ‘technology transfer’, che ebbe il suo massimo 

successo in epoca industriale, quando le macchine erano considerate il 

motore del progresso. Da notare che il ‘knowledge transfer’ è spesso 

caratterizzato da una visione determinista del rapporto fra conoscenza e 

sviluppo, seguendo l’implicito assunto che la tecnologia dia accesso alla 

conoscenza e sia conseguentemente la causa prima di cambiamento 

sociale. 

La presupposizione secondo cui la conoscenza possa essere 

semplicemente trasferita da un contesto ad un altro si prospetta 

problematica. Per dare senso compiuto a tali questioni è necessario 

abbandonare una concezione della conoscenza formalizzata ed astratta e 

prendere in considerazione tanto gli artefatti materiali ed immateriali nella 

dinamica sociale, quanto percezioni e relazioni sociali. Prendere i principali 

insegnamenti del filone di studi “Social Construction of Technology”, aiuta a 

criticare posizioni deterministe11: a) le tecnologie non sono neutre, perché 

incorporano concezioni e intenzioni dei loro costruttori, b) le tecnologie non 

finiscono in se stesse, vengono continuamente reinterpretate soprattutto 

implicitamente nell’uso che se ne fa, c) le tecnologie non sono date, ma si 

costituiscono attraverso un processo che in esse si sedimenta. Quindi 

bisognerà vedere come un servizio di telemedicina si definisce e acquista o 

meno significato nel contesto sociale in cui si inserisce. Adottare questa 

concezione della tecnologia nello specifico della telemedicina in contesti di 

sviluppo significa considerare la reciproca influenza fra medicina supportata 

                                            
11 Tra gli altri, si ricordino Bijker [1995] e Bijker e Law [1992] 
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dalle ICT e pratiche mediche esistenti in loco, guardando cosa il sistema di 

telemedicina incorpori, come sia interpretato e usato e come evolva in 

relazione ai contesti locali. In questo quadro, criticare un modello di sviluppo 

va al di là delle mie intenzioni, mi limiterò a problematizzare il porre la 

concezione astratta della conoscenza medica come tema centrale di progetti 

di sviluppo sanitario. 

 

3.2. Un margine della società della conoscenza 

Il movimento di idee originatosi in concomitanza con la cosiddetta 

“new economy” ha fatto il suo ingresso nella letteratura sullo sviluppo e nei 

modi di progettare e implementare interventi. Da diversi anni organizzazioni 

internazionali, agenzie governative e universitarie stanno legittimando l’uso 

delle ICT per lo sviluppo.12 Mitchel Resnick, del Media Lab del 

Massachusetts Institute of Technology, scrive a proposito della formazione: 

 
First, the good news: in the years ahead, the declining cost of computation 

will make digital technologies accessible to nearly everyone in all parts of the world, 

from inner-city neighborhoods in the United States to rural villages in developing 

nations. These new technologies have the potential to fundamentally transform how 

and what people learn throughout their lives. Just as advances in biotechnologies 

made possible the “green revolution” in agriculture, new digital technologies make 

possible a “learning revolution” in education. [Resnick: 2002] 

 

Kofi Annan nel 1997 dichiarò che gli sviluppi nel campo delle ICT sono 

rivoluzionari perché informazioni e sapere si stanno espandendo per quantità 

e accessibilità. In molti campi chi prenderà decisioni avrà a disposizione un 

potente nuovo strumento per lo sviluppo di agricoltura, salute, formazione, 

amministrazione, trasporti. Le ICT hanno quindi un potenziale enorme per i 

                                            
12 L’impronta data dalle organizzazioni internazionali è estremamente rilevante dato il ruolo 

centrale che occupano a livello mondiale. Per esempio le politiche sanitarie di molti paesi 

latinoamericani, che non possono contare su ricerca medica propria sufficiente, dipendono dalla 

Panamerican Health Organization, la quale orienta le loro decisioni, fornisce i mezzi -non solo in 

termini di conoscenza- e promuove progetti che appoggiano (o tendono a sostituire) i ministeri locali. 
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paesi in via di sviluppo e per uno sviluppo sostenibile. Powell [2003] applica 

concetti quali ‘knowledge management’, ‘capacity building’, ‘institutional 

learning’, ‘information products’ in relazione alle società beneficiarie 

dell’introduzione di ICT. Passando da generali visioni di futuri possibili a 

concrete modalità di implementazione, standard e classificazioni (che sono 

facilmente implementabili in sistemi informativi) permetterebbero 

comunicazioni più oggettive, e confronti fra diverse organizzazioni, i mercati 

disporrebbero di maggiori informazioni, i controlli si avvantaggerebbero di 

una maggiore uniformabilità dei loro oggetti attraverso la misurazione. 

L’assunto è che queste semplificazioni e schemi di rappresentazioni 

standardizzate siano la strada dello sviluppo. OCSE e G8 si stanno 

muovendo su tale linea per fornire agli stati più poveri infrastrutture e 

strumenti elettronici per la pubblica amministrazione (motorizzazione civile, 

catasto, organi di controllo). 

Analoga prospettiva sullo sviluppo è ampiamente adottata; per 

esempio il programma di sviluppo delle Nazioni Unite [United Nations 

Development Programme: 2001] parte dallo ‘sviluppo umano’ vedendo come 

può essere promosso creando un’”epoca della rete” con le possibilità che 

questa offre in termini di formazione, promozione della creatività, maggiori 

possibilità di scelta; quindi si prospettano indicatori sociali per descrivere 

questa nuova realtà e calcolare rischi e vantaggi. Sarebbe quindi necessario 

costruire indicatori della partecipazione nella società della conoscenza -quali 

diffusione e capacità d’uso delle ICT- affinché il processo generale e i 

cambiamenti più specifici possano essere rappresentati in termini di benefici, 

rischi e vantaggi. Il testo di Mansell e Wehn [1998] delinea come costruire, 

nei paesi in via di sviluppo, innovative società della conoscenza. La proposta 

si articola in infrastrutture, acquisizione di competenze (sia come formazione 

esplicita che come esperienze13), valorizzazione della conoscenza. La 

parallela liberalizzazione necessita di coerenti regolamentazioni e istituzioni 

per combinare capacità sociali e tecniche con strategie adeguate. La loro 

                                            
13 L’apprendimento si incentra sulla capacità di organizzare e amministrare le ICT e produrre 

servizi, nonché sulla capacità di apprendere future evoluzioni. 
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idea di costituire società della conoscenza richiede politiche per scienza e 

tecnologia che promuovano formazione e innovazione. Questo porterà 

all’emergere di mercati (televisioni, software, hardware, contenuti), cui 

infrastrutture e conoscenze sono funzionali. Si prosegue così con la 

formazione continua e/o a distanza per promuovere l’inclusione sociale. 

King e McGrath [2003] portano alcune critiche alle politiche basate 

sulla conoscenza della Banca Mondiale iniziate nel 1996, quando l’allora 

presidente definì l’organizzazione ‘the knowledge bank’. Il fulcro della ricerca 

è la comparazione con l’attività di altre agenzie analoghe, ciò permette di 

criticare l’enfasi sulla conoscenza posta dalla Banca Mondiale nelle 

organizzazioni piuttosto che sulle esigenze espresse dai paesi beneficiari. 

 

4. Sviluppo e organizzazione 

Detto che lo sviluppo è un cambiamento sociale orientato dai fini, 

all’interno di esso possono essere individuate due grandi correnti: 

modernizzazione o raggiungimento di standard di vita migliori. La prima 

privilegia un percorso analogo a quello prodotto dalle società industrializzate, 

la seconda valorizza il miglioramento delle condizioni materiali di vita 

indipendentemente dalla maniera.14 Il paragrafo è una sintetica ricostruzione 

storica di ciò che viene chiamato ‘sviluppo’; parte dai modelli economicisti per 

vedere come l’aspetto organizzativo abbia trovato una sua rilevanza, fino a 

esiti contemporanei focalizzati su organizzazioni, tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione e conoscenza, a cui ho fatto riferimento nei paragrafi 

precedenti. A parte definizioni generali, cosa significhi ‘sviluppo’ è un tema 

aperto. Per decenni non ci si è chiesti cosa fosse; solo negli anni Novanta si 

è iniziato a ripensarne il significato e le implicazioni con il lavoro Sachs 

                                            
14 Si noti che la letteratura relativa allo sviluppo è una letteratura “a maglie larghe”, soprattutto 

se si confronta con campi di studio di più consolidata tradizione accademica. Conseguentemente è 

consueto avere un corpus di riferimenti eterogeneo per la mancanza di studi puntuali, nonché per 

l’estensione empirica di ciò che viene etichettato ‘Terzo Mondo’. 
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[1992]. Nel suo significato attuale la parola è stata per la prima volta utilizzata 

dal presidente Truman dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale: 

 
We must embark on a bold new program for making the benefits of our 

scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth 

of underdeveloped areas. The old imperialism -exploitation for foreign profit- has no 

place in our plans. What we envisage is a program of development based on the 

concepts of democratic fair dealing. 

 

Sul modello delle economie industrializzate, i paesi “sottosviluppati” 

avrebbero intrapreso l’industrializzazione, secondo le vie dell’economia di 

mercato o del modello socialista, a seconda dell’area di influenza in cui si 

trovavano. 

 

Dagli anni Cinquanta all’inizio degli anni Sessanta, lo sviluppo è stato 

concepito principalmente in chiave economica. Secondo Hirschman, era 

necessario, siamo all’inizio degli anni Sessanta, dimostrare come l’approccio 

economicista fosse inadatto a spiegare e progettare attività di sviluppo. La 

sua opera sull’argomento si articola in tre lavori principali [1963, 1968, 1995] 

che l’autore stesso, nell’introduzione all’edizione del 1995 a “Development 

Projects Observed”, definisce una trilogia di cui si è reso conto a posteriori. 

Hirschman, basandosi su proprie osservazioni compiute negli anni 

Cinquanta, negli anni successivi sposterà il focus dell’attenzione di studiosi e 

organizzazioni internazionali dagli indicatori economici alla riorganizzazione 

delle risorse disponibili, attraverso le quali promuovere sviluppo. L’autore 

pone l’attenzione su quali attitudini e valori facilitino o ostacolino lo sviluppo 

economico con il fine di attivare dispositivi di trascinamento, che si innescano 

quando i vantaggi percepiti sono maggiori dei costi e possono produrre 

“collegamento all’indietro”. Vi è anche attenzione per gli aspetti psicologici 

che possono creare ostacoli: soprattutto l’“ignoranza difensiva” (un’ostilità 

contro la modernizzazione, segreta speranza che le novità non funzionino) 

che può produrre profezie che si autoavverano: un inconscio sabotaggio. 

Nell’analisi proposta, l’inizio dello sviluppo economico -il momento più 
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difficile- è spesso trattenuto da circoli viziosi. La soluzione non viene dal 

trovare ottimali combinazioni di risorse economiche e fattori sociali, quanto 

nel suscitare e nell’apprestare per lo sviluppo risorse e capacità disperse, o 

malamente utilizzate. Il modello sostiene che un’organizzazione che funzioni 

promuove la nascita di altre organizzazioni che rispondano alle sue 

esigenze, potenzialmente avviando processi di sviluppo non pianificati (né 

pianificabili). Tale prospettiva permette di abbandonare l’idea lineare di 

sviluppo economico che propone di modernizzare l’agricoltura, 

industrializzare la produzione ed infine promuovere il terziario. Secondo 

Hirschman l’importante è innescare sviluppo economico in un punto 

qualunque dell’ideale catena di produzione e distribuzione, esso stimolerà lo 

sviluppo di altri settori, anche di quelli che parrebbero necessariamente 

presupposti; per esempio la distribuzione può iniziare a crescere sulle 

importazioni e stimolare poi la produzione locale. 

Spostata l’attenzione su meccanismi extra-economici, Hirschman 

[1963] studia i corrispondenti processi di policy-making, determinanti per 

vedere il ruolo indipendente dall’economia svolto dalle abilità e motivazioni 

degli attori rilevanti. Pertanto il lavoro è basato su interviste a funzionari 

governativi, leader politici, sindacali e industriali, intellettuali ed economisti. A 

conclusione del percorso l’autore usa la prospettiva teorica sviluppata per 

studiare alcuni progetti specifici [1995].  

La promozione di sviluppo economico implica cambiamenti qualitativi 

nelle norme, nei modelli di comportamento, nelle relazioni e negli obiettivi 

percepiti, nonché nei mezzi per conseguirli. Per chiarire i diversi modelli 

possibili, si cercano di definire idealtipi applicabili alle realtà empiriche in 

chiave descrittiva e normativa [Woods: 1972]. Eaton [1972] si incentra sulle 

modalità di applicazione dei concetti maturati in tale ambito teorico. 

Sulla sensibilità emersa dalla realizzazione dei progetti, cresce 

l’attenzione per gli ambienti, i contesti in cui gli interventi vengono promossi, 

sebbene essi siano visti come risorse da plasmare alle necessità dello 

sviluppo. Le istituzioni divengono il principale veicolo per promuovere un 

cambiamento sociale progettato, ma ci si rende conto che esse vanno oltre le 
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organizzazioni formali, le quali hanno bisogno di cambiare azioni e 

comportamenti degli attori per trovare supporto e legittimità alla loro azione 

[United Nations - Dept. of Technical Cooperation for Development: 1982]. La 

difficoltà degli idealtipi nell’adattarsi alla varietà sociale in cui si tenta di 

promuovere sviluppo porta ad incentrare l’attenzione sugli attori sociali 

considerati rilevanti (pubblica amministrazione, gestori infrastrutture, governi 

locali), senza tentare di inquadrarli in stringenti modelli teorici precostituiti 

[Development Vision and Strategies (DEVS) Foundation, Inc.: 1990]. 

L’evoluzione dell’institution-building apre progressivamente ai contesti sociali, 

ma rimane caratterizzato da un’impronta manageriale ed orientato alla 

trasformazione di questi secondo modelli eteronomi. Sebbene l’approccio 

proposto sia meno determinista dei precedenti, non viene messo in 

discussione il modello sociale di riferimento, che rimane quello delle 

economie industriali.  

Il testo di Rodwin e Schön [1994] tenta di riaprire il dibattito iniziato da 

Hirschman riprendendo idee originarie della sua opera. Vengono esposte 

due strade: le comunità locali dovrebbero essere padrone del proprio futuro 

(quindi va promosso lo sviluppo comunitario e la partecipazione locale), 

oppure gli stati dovrebbero essere l’attore principale dello sviluppo in quanto 

dispongono del potere per promuoverlo e della dimensione per muovere le 

leve necessarie. Si riprendono temi come l’apprendimento sociale, che può 

essere generato anche da crescita ineguale, la necessità di trasferire ciò che 

si è appreso, l’importanza di come il cambiamento sia percepito. D’altro 

canto viene criticata l’implicita fiducia nutrita da Hirschman nella capacità di 

persone e istituzioni di imparare dalle loro azioni ed errori, basata 

sull’assunto che non vi è nulla al di fuori dell’esperienza.  

 

4.1. Tendenze contemporanee 

Nel 1978 l’Unesco dichiara ufficialmente che non va imposto un unico 

modello culturale:  
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- ogni cultura ha una propria dignità e valore che deve essere 

rispettato e protetto; 

- ogni popolo ha il diritto e il dovere di sviluppare la sua cultura; 

- con la loro feconda varietà, diversità e per l’influenza reciproca 

che esercitano una sull’altra, tutte le culture fanno parte del patrimonio 

comune dell’Umanità. 

Sebbene la posizione non sia direttamente legata allo sviluppo, 

ovviamente pone interrogativi su quanto si è fatto e cosa fare sotto l’etichetta 

‘sviluppo’, che ha un’influenza non indifferente in forza della sua legittimità. 

Gli anni Ottanta sono comunemente chiamati “il decennio perso per lo 

sviluppo”, a parte l’imprevista crescita economica delle cosiddette “Tigri 

asiatiche”. Negli anni Novanta si riprendono le fila del dibattito e i progetti 

vanno conformandosi all’idea di sviluppo sostenibile. Negli stessi anni prende 

forma - ispirata dall’opera di Foucault - una corrente critica verso lo sviluppo 

per come è stato inteso nei decenni precedenti, letto come una forma 

contemporanea di colonialismo. Ferguson [1994] propone una prospettiva 

critica che mina alle fondamenta la concezione di sviluppo che ha segnato le 

relazioni fra ‘Primo’ e ‘Terzo Mondo’ nei precedenti cinquant’anni. L’autore 

incentra la sua attenzione su Lesotho (un piccolo stato formalmente 

indipendente circondato dal Sud Africa) e vede la divergenza fra la realtà del 

paese e l’immagine che ne dà la Banca Mondiale nel suo rapporto. Il fulcro 

dello studio non è Lesotho, ma la sua distorta rappresentazione che la 

principale agenzia internazionale ne dà per progettare legittimamente le sue 

politiche e conseguenti interventi. Secondo l’autore, come il termine 

‘civilizzazione’ del diciannovesimo secolo, ‘sviluppo’ è un valore e anche la 

dominante griglia problematica e interpretativa attraverso cui conosciamo le 

regioni povere del mondo. All’interno di questa griglia le questioni divengono 

intelligibili, significative e le soluzioni sono immaginate e portate avanti. 

Secondo l’autore, le istituzioni dedite allo sviluppo generano una propria 

forma discorsiva che contemporaneamente giustifica la loro azione e 

costituisce la realtà del ‘Terzo Mondo’ come obiettivo dei loro interventi. Il 

discorso soggiacente produce una coerente concezione della realtà e un 
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sapere conseguente. Gli interventi sono pertanto organizzati sulla base di 

tale concezione e, sebbene spesso -nei loro medesimi termini- falliscano, 

hanno l’effetto di espandere e rafforzare il potere statale e burocratico. Gli 

interventi di sviluppo sono sempre difesi per la loro neutralità apolitica pur 

influenzando temi strettamente politici. Per questo lo sviluppo è visto come 

una “macchina antipolitica”, perché depoliticizza aspetti della vita sociale, 

espandendo l’area di influenza burocratico-statale. 

Negli ultimi anni i “cultural studies” stanno affrontando i temi dello 

sviluppo [Schech e Haggis: 2002], apportando prospettive e idee nuove alle 

scienze sociali, in un settore reticente ad abbandonare concezioni 

tradizionali, sebbene si siano spesso dimostrate inadeguate. Escobar [1995], 

con una sorta di antropologia della modernità, ‘decostruisce’ lo sviluppo, 

etichetta data ad attività dall’alto al basso, etnocentriche e tecnocratiche. Lo 

sviluppo concepisce varietà e differenze come astratti valori residuali, le 

persone come rappresentazioni statistiche in un discorso universalmente 

applicabile. L’autore sostiene che esso continui ad escludere chi è -almeno 

nella retorica- il suo obiettivo principale, e si chiede cosa succederà quando 

l’ideologia dello sviluppo collasserà15. L’autore scrive che non vi è qualcosa 

in più, magari esotico, negli aspetti sociali marginalizzati dallo sviluppo, ma 

significati che devono essere letti con nuove sensibilità, strumenti e teorie. Le 

differenze sono alla radice di ciò che dovrebbe sostituire lo ‘sviluppo’; lo 

strumento di questo lavoro ancora da fare è l’etnografia: disfare la 

concezione attuale del ‘Terzo Mondo’ è la sfida per la prospettiva occidentale 

universalistica.16 Viene così aperta la strada a studi critici e culturali 

sull’argomento, i quali non possono fare a meno di tendere a mantenere uno 

stretto rapporto con l’aspetto empirico. Tenendo in considerazione tale 

marginalizzazione dei beneficiari, in questa ricerca empiricamente incentrata 

                                            
15 Domanda quanto mai attuale, visti i contemporanei radicali rifiuti del modello sociale 

occidentale. 
16 Conseguentemente l’autore ha intrapreso lo studio dello sviluppo dal punto di vista dei 

movimenti sociali colombiani, suo paese natale, [Escobar: 1998] e ha aperto al ‘postdevelopment’, 

incentrato su specifici e concreti contesti sociali, per mettere al centro dell’attenzione i beneficiari; le 

reazioni di questi anni a tale posizione sono generalmente etichettate ‘alternative development’. 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 41

sul contesto di implementazione di un sistema di telemedicina, si presta 

particolare attenzione all’incontro fra sistema sanitario pubblico supportato da 

un sistema di telemedicina, personale medico e sanitario, e popolazione 

locale. Il percorso teorico fin qui delineato lo mette in relazione con questioni 

più ampie relative ai modi organizzativi di parte dei progetti di sviluppo 

contemporanei. 

 

5. I punti centrali della questione 

Coerentemente con quanto detto a proposito dell’importanza dei 

contesti di implementazione, nei casi di studio di telemedicina per lo sviluppo 

bisogna allargare la prospettiva di ricerca fino ad includere le popolazione 

dove la telemedicina viene implementata. Chiedersi quindi cosa produce e 

implica la coesistenza di diverse pratiche di cura rese più prossime da tale 

artefatto è una via per la comprensione di cosa accade quando un sistema di 

telemedicina viene implementato in un’area rurale di un paese in via di 

sviluppo, e può dare suggerimenti su cosa avvenga in altri contesti.  

Inquadrato l’ambito di ricerca, riprendo i foci attorno cui ruota questo 

lavoro, cioè conoscenza medica mediata da un sistema di telemedicina fra 

sistema sanitario e pazienti, anche potenziali. Da notare che del sapere 

medico non c’è intenzione di farne un studio epistemologico, l’intenzione qui 

non è comprendere la logica interna di una specifica conoscenza medica e i 

modi del ragionare che induce negli attori. Seguendo una prospettiva 

etnometodologica, l’attenzione per il sapere medico è per il senso di 

normalità che fornisce agli attori coinvolti in pratiche di cura e per i corsi 

naturali d’azione che supportano e giustificano. Sarà quindi messa in 

discussione l’aspettativa che il sapere medico-scientifico sia riducibile a 

informazioni ed universalmente applicabile. Criticare un modello di sviluppo 

va al di là delle mie intenzioni, mi limito ad indicare alcune problematicità nel 

porre una concezione astratta del sapere medico come punto di leva per 

promuovere sviluppo sanitario. Ciò viene fatto basandosi sul caso 

dell’introduzione di servizi di telemedicina in Alta Amazzonia. 
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Riprendo i punti principali finora emersi e necessari alla definizione del 

problema: 

- la telemedicina, come implementazione e uso di tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per svolgere o supportare 

attività medica a distanza, fa leva sulla circolazione di informazioni e 

conoscenza medica per il miglioramento di un’organizzazione 

sanitaria [Miscione: 2005b]; 

- tale processo è di particolare rilevanza in contesti in via di 

sviluppo perché li rende esemplari dell’incontro di conoscenze e 

pratiche mediche distinte; 

- frequentemente informazione e conoscenza sono concepiti 

come sinonimi; 

- la forte legittimazione del settore dello sviluppo e delle sue 

modalità lascia poco spazio alla varietà di quanto è oggetto di tali 

iniziative. 

 

A questo punto è necessario chiarire il filo logico che attraversa la 

ricerca. La telemedicina è un artefatto per migliorare la condizione sanitaria 

condividendo conoscenza medica ed aumentando l’effettività dei sistemi 

sanitari. La concezione universale di questa conoscenza è -anche solo 

implicitamente- posta alla base di tali progetti di sviluppo. Oltre alla ricordata 

disattenzione per i contesti particolari, tale concezione implica un’idea 

unidirezionale di sviluppo. Legare ‘sottosviluppo’ a mancanza di conoscenza 

comporta che lo sviluppo debba necessariamente passare per la strada già 

segnata delle società che sono ritenute portatrici di conoscenza in quanto 

economicamente ‘sviluppate’. Tale postura teorica non considera aspetti e 

relazioni sociali cui si è fatto riferimento nei paragrafi precedenti; per esempio 

le percezioni e costruzioni locali della salute in diversi contesti di attività. 

Diviene pertanto interessante concentrarsi sulla conoscenza medico-

scientifica non tanto come un sapere in sé, quanto come un fattore su cui 

poggia il processo di istituzionalizzazione di sistemi sanitari attraverso la 
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telemedicina, e quindi vedere che dinamica si genera rispetto alle pratiche di 

cura coesistenti nel medesimo contesto.  

 

5.1. Le domande della ricerca 

Lo sviluppo dell’assistenza sanitaria attraverso le ICT in contesti in via 

di sviluppo richiede di mobilitare “reti ibride” (costituite da attori, norme, 

sapere medico, accordi, tecnologie) ed allinearle secondo aspettative 

condivise. Pertanto le domande di ricerca considerano, oltre alla conoscenza 

medica, le aspettative riposte nella capacità di questa di promuovere 

sviluppo sanitario. Non dando per scontato che la salute sia da ricondurre 

completamente al sistema sanitario (ed al sapere medico-scientifico), le 

domande di ricerca sono: 

- Come cambia il sistema di telemedicina, ed il suo uso, nel 

contesto di implementazione? 

- Come telemedicina e pratiche di cura locali si influenzano? 

- Quali sono gli aspetti della dinamica di istituzionalizzazione del 

servizio sanitario attraverso la telemedicina? 
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Capitolo II – Introduzione al caso di studio della 
telemedicina in Alta Amazzonia 

 

 

L’intento del capitolo è argomentare come il progetto Red Ibero-

Suramericana de Salud, ed in particolare il sottoprogetto peruviano, fornisca 

un caso rilevante per comprendere fenomeni trascurati a proposito di 

telemedicina e sviluppo, che si situano metaforicamente su un margine della 

cosiddetta ‘società della conoscenza’. 

 

1. Il progetto Red Ibero-Suramericana de Salud 

Il progetto Red Ibero-Suramericana de Salud (RISS da qui in avanti) è 

promosso da un consorzio composto da un gruppo di ricerca di un 

politecnico spagnolo, cooperanti di un’organizzazione non governativa in 

collaborazione con enti terzi pubblici e privati. 

Questo gruppo progetta, implementa e valuta sistemi di telemedicina 

che forniscono a ospedali locali e centri sanitari dispersi su territori spesso 

impervi dell’America Latina rurale (foresta amazzonica e Ande in particolare), 

canali di comunicazione telematica vocale, testuale e talvolta video anche 

dove mancano linee elettriche e telefoniche. Oltre a tali attività sul piano 

infrastrutturale, i promotori organizzano e promuovono servizi di sorveglianza 

epidemiologica, formazione a distanza per il personale medico e sanitario, 

supporto per consultare medici specialisti a distanza, accesso a banche dati 

e altre fonti di sapere medico. 

Lo sfondo motivazionale dichiarato da parte di questo gruppo è di 

contribuire alla riduzione delle disuguaglianze fra ‘Primo’ e ‘Terzo Mondo’, 

dove la maggior parte della popolazione non riesce a soddisfare i propri 

bisogni sanitari primari. D’altro canto c’è la convinzione della crescente 

importanza che la società contemporanea accorda all’informazione e alla 

conoscenza come elementi che promuovono il cambiamento sociale; 
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conseguente il ruolo centrale delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. Il gruppo di ricerca-azione dichiara fiducia nelle ICT per 

migliorare le condizioni di vita di ampi settori di popolazioni marginalizzati. 

Pertanto parla esplicitamente di un enorme potenziale di miglioramento 

sanitario attraverso l’implementazione di sistemi di comunicazione 

telematica, ed agisce conformemente a consoni obiettivi ed aspettative. Dal 

punto di vista dei promotori di questo progetto, il ruolo della telemedicina sta 

nel migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari condividendo conoscenza 

medica e supportandone l’attività con mezzi telematici a basso costo; questi 

tra l’altro sono di interesse per ministeri della sanità e finanziatori in quanto 

più economici della costruzione di centri sanitari, infrastrutture e dispiego sul 

territorio di personale professionista. 

 

Le ragioni che supportano l’impiego delle ICT per lo sviluppo sanitario 

in America Latina da parte di RISS sono: 

- possibilità di mantenere il personale sanitario in formazione 

permanente, aggiornandolo su innovazioni mediche, priorità e 

procedure di cura che ciascuno dei ministeri dei paesi di 

implementazione adotta; 

- riduzione dell’isolamento professionale e personale di medici e 

personale sanitario, che spesso riduce la loro capacità di incidere sulla 

situazione sanitaria locale; 

- possibilità di consultare a distanza specialisti e di 

collaborazione nel processo di diagnosi e trattamento, aspetto di 

particolare rilevanza dato che il personale sanitario operante nelle 

zone più isolate è quello meno formato e con meno esperienza; 

- possibilità di monitorare la situazione sanitaria di ampie aree e 

concertare azioni mediche in luoghi e momenti di necessità (vigilanza 

epidemiologica); 
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- accesso ad informazioni mediche disponibili nei paesi 

economicamente sviluppati17; 

- possibilità di allargare il bacino d’utenza dei sistemi sanitari, 

fornendo una migliore assistenza sanitaria di base dove essa è 

scarsa; 

- legittimare cambiamenti organizzativi nel sistema sanitario 

altrimenti più difficilmente accettati ed implementabili;18 

- fornire più informazioni per la ricerca medica. 

 

Sintetizzando, i punti chiave del progetto sono: 

- messa a disposizione di informazioni e sapere medico; 

- facilitazione delle comunicazione all’interno dei sistemi sanitari; 

- l’uso a fini medici di tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione appropriate, che rispondano alle necessità tecniche e 

contemporaneamente siano economicamente sostenibili. 

 

I promotori si dichiarano inoltre non interessati ad operare al di fuori 

del settore sanitario, in paesi industrializzati, in aree urbane o con tecnologie 

che non siano economicamente sostenibili. 

Il progetto RISS offre a tutte le istituzioni interessate che ne 

condividono principi e finalità, tecnologia adeguata ai difficili contesti delle 

aree rurali, conoscenze tecnologiche, mediche ed economico-gestionali (temi 

sui quali forniscono attivo supporto e accompagnamento anche per lunghi 

periodi di tempo).  

In ogni paese, l’implementazione di tali sistemi di telemedicina segue i 

medesimi quattro stadi. Si tratta della procedura consueta per tutti i sotto-

progetti RISS, fra cui quello peruviano è stato il primo: 

                                            
17 Questi ultimi due aspetti sono di particolare rilevanza per le malattie tropicali, non 

raramente di difficoltosa diagnosi e di rapido decorso. 
18 La strategia di intervento di RISS si articola in due fasi: una prima implementazione nel 

rispetto delle gerarchie e procedure esistenti, poi vengono pian piano proposti cambiamenti che 

possono essere accettati o meno dai partner locali. 
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1. individuazione e formazione di almeno due partner locali 

(solitamente università), uno per gli aspetti tecnici, l’altro per quelli 

medici. Si costituisce quindi un “Centro di Coordinazione Nazionale” 

composto sia da responsabili spagnoli sia locali (il nodo 

internazionale, con sede in Spagna, ha il compito di coordinamento 

generale); 

2. studio dei bisogni di accesso a informazione e comunicazione 

del personale medico e sanitario rurale; 

3. realizzazione di un esperimento pilota che possa poi essere 

replicabile nel paese nel momento in cui il locale centro di 

coordinazione abbia acquisito competenze, risorse e legittimità per 

farlo; durante tale periodo vengono anche valutati impatto e 

sostenibilità del sistema (da sottoporre al ministero della sanità locale, 

affinché supporti l’ultima fase); 

4. implementazione di un sistema di telemedicina di livello 

nazionale (anche con l’appoggio di finanziatori internazionali). 

 

Fra i progetti di telemedicina intrapresi (sono attivi centri di 

coordinazione nazionale in Colombia e a Cuba, in via di pianificazione in 

Messico e Salvador) e portati avanti da RISS, è stato scelto quello dell’Alta 

Amazzonia -il primo e più avanzato subprogramma- per le seguenti ragioni: 

- al momento della raccolta dati era attivo da circa tre anni (la 

formazione a distanza da uno e mezzo), ed era uscito dalla fase 

sperimentale; pertanto era considerato dai promotori “entrato a 

regime”; 

- è la base per un modello di sviluppo sanitario che si sta 

esportando in aree rurali di altri paesi latinoamericani; 

- mette in indiretta relazione pratiche mediche diverse (il sistema 

informativo è infatti usato principalmente dal personale sanitario, che 

tratta spesso pazienti che si comportano conformemente a differenti 

pratiche di cura); 
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- è valutato attraverso metodologie quantitative, pertanto un 

approccio qualitativo è utile per dare una più profonda comprensione, 

piuttosto che un’ampia descrizione, della mutua interrelazione fra 

cambiamenti sociali e dell’artefatto (in termini di uso e -più a lungo 

termine- di progettazione). 

 

Nel primo capitolo ho proposto una definizione di telemedicina che 

permette di includere coerentemente esperienze in contesti di sviluppo. Gli 

elementi indicati come fondamentali e da prendere in considerazione per 

delineare il campo di ricerca sono saperi medici, tecnologie dell’informazione, 

percezioni ed aspettative che gravitano attorno a tali progetti di sviluppo. 

Siccome la presente ricerca si incentra sulla comprensione del sistema di 

telemedicina RISS - Perù nel suo contesto di implementazione è necessario 

tenere nella dovuta considerazione sia il sistema sanitario, sia la popolazione 

interessata. Si pone quindi il problema della delimitazione del campo 

d’indagine. Questa non dipende semplicemente dalle tecnologie impiegate, 

ma soprattutto da obiettivi ed aspettative di miglioramento sanitario che i 

promotori si danno, e che finanziatori e valutazione legittimano. È stato 

quindi necessario considerare intenzioni e finalità dei promotori, degli utenti e 

dei pazienti (anche potenziali), considerandoli in relazione ai propri contesti 

di riferimento. È dunque necessario considerare una rete più ampia del 

sistema RISS per comprendere come questo ed altri sistemi di telemedicina 

possano essere strumento di sviluppo, entrare in strategie di riduzione dei 

problemi sanitari, produrre aspettative sociali ed eventualmente esaudirle. Il 

campo di studio è pertanto definito da dove arriva l’influenza diretta e 

indiretta del progetto RISS, da dove era intenzionato ad arrivare, dal 

processo di cambiamento che attraversa e produce nei diversi contesti che 

interessa.19 

A proposito della delimitazione del campo di studio, è importante 

premettere che le pratiche mediche tradizionali dell’Alta Amazzonia che 

verranno prese in considerazione in questa ricerca, c’erano presumibilmente 
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prima sia dell’introduzione della telemedicina sia dell’impoverimento dovuto 

allo sradicamento del narcotraffico. Puntualizzo ciò perché l’intenzione di 

capire e presentare le implicazioni sociali di diverse pratiche di cura non 

significa legittimare una situazione in cui l’incidenza di malattie e la mortalità 

sono alte. Trovo importante premettere tali questioni poiché inquadrano lo 

svolgimento della tesi, che si incentra su questioni più specifiche. Questa 

infatti non prende in considerazione le numerose e complesse cause delle 

difficoltà sanitarie locali, ma descrive cosa stava succedendo al sistema 

sanitario pubblico supportato da un sistema di telemedicina, dando risalto 

alla popolazione destinataria.20 

2. L’area dell’Alta Amazzonia di implementazione del 

sistema di telemedicina 

L’area dell’Amazzonia che ha visto l’implementazione del sistema 

RISS si trova, arrivando da Lima, oltre le Ande. È caratterizzata da piccoli e 

isolati villaggi poco popolati e sparsi su una vasta superficie; la popolazione è 

principalmente meticcia e nativa, la quale abita soprattutto le aree meno 

accessibili. Il clima è tropicale, con temperature medie superiori ai 30°C e 

umidità mai inferiore all’80% (condizioni che facilitano la diffusione di malattie 

infettive, soprattutto veicolate dagli insetti). La popolazione è composta da 

numerose etnie autoctone ma -soprattutto nelle aree in cui è stata svolta la 

ricerca- da meticci caratterizzati da un minor senso di appartenenza etnica e 

di lingua spagnola; l’analfabetismo fra i minori di 24 anni è al 60%. Le attività 

economiche principali, dopo lo sradicamento -anche da parte dell’esercito- 

dell’economia basata sulla coltivazione della coca, sono l’agricoltura, la 

pesca e l’artigianato. Anche caccia e raccolta di quanto offrono le rigogliose 

fauna e flora locali sono frequenti. Si tratta comunque di un’economia di 

                                                                                                                            
19 Vedasi capitolo I, paragrafo 2. 
20 Aggiungo che non condividerei una spiegazione delle difficoltà sanitarie della zona che 

riconduca la causa dei problemi sanitari alle pratiche di cura tradizionali. Ciò a mio parere 

significherebbe usarle per sviare l’attenzione da questioni pressanti come quelle economiche, che in 

questa ricerca vengono prese in considerazione marginalmente. 
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sussistenza che non riesce a produrre a sufficienza per avviare grandi 

commerci; dieci distretti su undici sono ufficialmente in condizioni definite dal 

Ministero della Sanità “di estrema povertà”, l’80% delle famiglie non arriva 

soddisfare i propri bisogni fondamentali. 
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L’Alta Amazzonia peruviana 

 
La regione 

 

 

 
La provincia 

 

 
Il distretto 

 

 
Si noti la quasi totale assenza di 

strade e infrastrutture nell’area 

 

 
La cittadina centro del sistema RISS 

e punto di riferimento durante lo 

studio 

Figura 2 Immagini satellitari dell’area in questione [provenienti da Google Maps] 
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Figura 3. Mappa del Perù e della regione interessata dal progetto di telemedicina RISS [fornita dai 
promotori]. 

 

I corsi d’acqua sono la principale via di comunicazione e trasporto; 

sebbene imbarcazioni a motore percorrano periodicamente i due fiumi 

principali, esse si fermano nei villaggi vicini alle sponde, per le altre comunità 

il mezzo di trasporto principale è la canoa. L’analisi della situazione sanitaria 

redatta dall’ospedale locale nel 2003 descrive la situazione entro cui 

l’ospedale opera. In suddette condizioni geografiche e demografiche, 

predominano malattie infettive più che cronico-degenerative (in alcune aree 

più della metà della popolazione ha meno di 20 anni). Le famiglie sono quasi 

sempre costituite da almeno cinque membri alloggiati in spazi ristretti e con 

scarsi o nulli servizi igienici. L’incidenza delle malattie sulla popolazione è 

alta; le più frequenti sono: malaria, dengue, HIV/AIDS, leishmaniasis, 

ofidismo, malattie a trasmissione sessuale, infezioni respiratorie, epatiti. A ciò 

si aggiungono diffusi problemi di alcolismo e denutrizione. Le cause principali 

di ospedalizzazione sono malaria, infezioni respiratorie, parto e questioni 

legate alla gravidanza. Il rapporto ufficiale dell’ospedale parla di un “rifiuto 

ancestrale” da parte dei nativi verso prodotti farmaceutici e cure sanitarie. 

Per loro il trattamento delle malattie continua ad essere prerogativa delle 
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famiglie e dei “curanderos”. Ad ogni modo, per questioni linguistiche, 

logistiche e per il fatto che il sistema interessa soprattutto aree abitate da 

meticci, la raccolta dei dati non è arrivata, se non marginalmente, a tali 

comunità.21 

 

3. Il sistema sanitario in Alta Amazzonia 

Siccome il sistema di telemedicina è implementato all’interno 

dell’esistente sistema sanitario locale e ne rispetta la struttura e le gerarchie, 

apro una digressione per descriverlo. Il sistema sanitario nazionale peruviano 

è improntato da un modello organizzativo funzionalista, concepito 

originariamente così per far fronte, nel più breve lasso di tempo possibile, a 

problemi sanitari su larga scala. Ciò significa che i settori in cui si articola si 

distinguono per tipo di malattie che trattano (“por daño”), e che i pazienti 

passano attraverso diversi specialisti senza che vi siano scambi fra i medici 

sulle loro condizioni, con conseguenti incongruenze dell’attività medica. In 

anni più recenti, tale sistema sanitario sta attraversando una transizione 

verso un modello più olistico, costruito attorno ai pazienti, denominato 

M.A.I.S. (acronimo di “Modelo de Atención Integral de Salud”). Secondo lo 

studio della vicepresidentessa del Dipartimento di Salute Pubblica di 

un’università partner del progetto RISS, i due modelli si scontrano 

quotidianamente, perché mancano quasi completamente i medici di famiglia, 

che dovrebbero in futuro avere il ruolo di armonizzare il rapporto fra pazienti 

e strutture sanitarie. Un problema che rimane insoluto è che le università 

mantengono un sistema di specializzazione “por daño”, mentre mancano 

professionisti in grado di svolgere una funzione di accompagnamento dei 

pazienti. In condizioni di scarsità di medici di base, il dare centralità ai 

pazienti offre un’opportunità per l’implementazione di sistemi di telemedicina, 

in quanto potrebbe permettere, almeno in teoria, anche al personale sanitario 

                                            
21 Per le descrizione di come sono state scelte le comunità per la raccolta dei dati, rimando al 

capitolo V, paragrafo 4. 
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di accompagnare i pazienti nel loro rapporto con diversi medici specialisti, 

anche consultandoli a distanza. 

 

Nel distretto dell’Alta Amazzonia in questione, il sistema sanitario è 

composto da un ospedale al quale fanno riferimento 101 strutture sanitarie 

disperse sul territorio; queste si distinguono in centri e posti sanitari. 

L’ospedale su cui si incentra il sistema di telemedicina RISS è stato 

terminato nel 1942 dal locale vicariato apostolico ed acquisito dal Ministero 

della Sanità nel 1975. Ufficialmente fornisce assistenza a una popolazione di 

67.442 abitanti (sebbene il fatto che molte persone non siano registrate 

all’anagrafe fa dubitare dell’attendibilità di questo dato); la densità è bassa 

come anche l’età media. L’assistenza sanitaria non d’urgenza si svolge dalle 

7am alle 2.15pm dei giorni lavorativi, il pronto soccorso è aperto 24 ore, 7 

giorni su 7. I servizi sanitari che l’ospedale offre sono: 

- servizio di medicina 

- servizio di chirurgia 

- servizio di pediatria 

- servizio ginecologico e ostetrico 

- servizio di emergenza 

- servizio di odontostomatologia 

- servizio di radiologia ed ecografia 

- servizio di laboratorio biologico 

- servizio di farmacia 

- servizio di infermeria 

- servizio di nutrizione 

- servizio di psicologia 

 

Oltre a questi, ci sono programmi di intervento su materie specifiche: 

- programma di promozione della prevenzione 

- programma di sanità scolare ed adolescente 

- programma di vaccinazione 

- programma per le infezioni respiratorie acute 
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- programma per diarrea acuta 

- programma di sanità riproduttiva 

- programma per le malattie a trasmissione sessuale 

- programma materno-prenatale 

- programma di controllo per la tubercolosi 

 

Il sistema sanitario è articolato in ospedale, centri e posti sanitari. Ogni 

centro sanitario fa riferimento direttamente all’ospedale ed è punto di 

riferimento e di amministrazione per una microrete costituita dal centro 

medesimo e da un numero variabile (fra 3 e 10) di posti sanitari. Alcuni posti 

sanitari fanno riferimento direttamente all’ospedale. Il criterio usato per 

definire l’articolazione di posti sanitari in microreti è generalmente geografico. 

Ogni centro sanitario dispone di un medico responsabile affiancato da 

personale sanitario (solitamente un infermiere, un’ostetrica e un tecnico di 

laboratorio). I posti sanitari, il livello più basso della piramide organizzativa, 

sono strutture più piccole generalmente gestite da personale sanitario o da 

cosiddetti “promotori della salute”, cioè persone che hanno fatto un corso di 

formazione per acquisire le basi dell’assistenza medico-sanitaria. Queste 

ultime strutture sono il più frequente punto di contatto fra gli abitanti delle 

aree rurali e il sistema sanitario, ma sono spesso sprovviste di elettricità, 

linea telefonica ed elementari strumenti di laboratorio per produrre dati clinici 

quali il microscopio. 

Del centinaio di strutture sanitarie della zona interessata dal progetto, 

quasi la metà, al momento dello studio, erano dotate -da oltre tre anni- di 

canali di comunicazione vocali e testuali (ricetrasmittenti radio e calcolatori 

portatili per elaborazione documenti e posta elettronica) implementati dal 

progetto RISS. Più nello specifico, all’ospedale fanno riferimento 6 centri 

sanitari in cui sono stati implementati terminali del sistema. Le restanti 

strutture coinvolte nel progetto sono posti sanitari che fanno riferimento ai 

suddetti centri, e sono quindi articolati in 6 microreti. Le informazioni che 

vengono inviate ci si attende siano principalmente consultazioni, rapporti, 

controlli sui problemi di nutrizione, gestione del rifornimento di medicinali, 
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coordinamento del trasporto di casi urgenti, gestione di problemi sanitari di 

varia natura. Le comunicazioni ufficiali che passano attraverso il sistema 

devono seguire strutture e procedure esistenti. Prima dell’introduzione del 

sistema di telemedicina, tali comunicazioni avvenivano via fiume, 

adeguandosi al ritmo lento dei trasporti disponibili. I vantaggi attesi che 

hanno motivato l’accettazione della struttura organizzativa esistente è che il 

personale è già abituato alle relazioni e procedure che essa comporta, e che 

il sistema si appoggia su strutture esistenti. Ciò ha ridotto i costi e reso il 

sistema più accettabile ai decisori coinvolti.  

 

Nelle aree più remote e impervie mancano strutture sanitarie, pertanto 

l’assistenza è operata da gruppi chiamati “Elites”. Si tratta di squadre 

solitamente composte da 5 professionisti (medico, ostetrico, infermiere, 

psicologo e tecnico per analisi di laboratorio). Sono unità mobili dotate di 

mezzi adeguati per spostarsi lungo i corsi d’acqua dell’area e trasportare 

quanto necessario a rispondere alle esigenze sanitarie sia ordinarie (che 

incontrano nel loro costante monitoraggio del territorio), sia improvvise 

(intervengono anche in casi di emergenze sanitarie). 

 

3.1. “Seguro Integral de Salud” 

L’assistenza sanitaria pubblica è gratuita per i minori, per le gestanti e 

nei casi di “estrema povertà”. Il “Seguo Integral de Salud”, come viene 

comunemente chiamato, risponde a una logica di investimento dello stato 

sulla prossima generazione, ed indirettamente fornisce un aiuto per le 

frequenti situazioni di donne sole con molti figli. Nonostante sia chiaro chi ha 

diritto all’assistenza sanitaria gratuita, fra il personale sanitario convivono 

concezioni discordanti, che vanno dal non sapere della sua esistenza al 

credere che tutti possano accedervi. Ciò è dovuto al fatto che il SIS è un 

rimborso pagato alle strutture sanitarie, e quindi vi hanno accesso solo le 

strutture che possono anticipare le risorse. Un effetto indesiderato di ciò è 

che i risultati delle diagnosi sono orientate verso trattamenti con farmaci 
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rimborsabili o di cui si dispone. Da parte dei pazienti c’è il problema che la 

struttura pubblica non permette di dilazionare i pagamenti, né di barattare le 

cure mediche con altri beni. 

Oltre al SIS, presso l’ospedale ha sede l’ufficio del servizio sociale che 

si occupa di reperire fondi per i pazienti che non sono coperti dal SIS ma non 

possono pagare le cure di cui hanno bisogno. 

 

4. Aspetti tecnici del sistema di telemedicina 

Da parte del politecnico promotore del progetto RISS, l’interesse per 

la ricerca tecnologica e logistica in questa zona dell’Alta Amazzonia sta nella 

sua estensione (che, assieme alla vegetazione molto alta, mette alla prova i 

collegamenti radio VHF), nella mancanza di strade (95% delle strutture 

sanitarie raggiungibili solo via fiume) e di altre infrastrutture di 

comunicazione. In ognuno dei circa quaranta posti sanitari coinvolti nel 

progetto sono stati installati un computer portatile, una ricetrasmittente VHF, 

un modem per usarla anche per trasmettere dati in formato digitale, una 

stampante, batterie e pannelli solari per ricaricarle, stabilizzatori elettrici, 

antenne alte fra i 15 e 30 metri e parafulmini. Ogni centro sanitario (a cui 

diversi posti fanno capo), dispone anche di un server per lo smistamento dei 

messaggi di posta elettronica e una linea telefonica. Il server centrale si trova 

a Lima, ed è l’unica macchina connessa a Internet 24 ore al giorno. Questo 

sistema è finanziato dal dipartimento del politecnico spagnolo di 

appartenenza dei promotori, da istituzioni pubbliche spagnole, dalla 

Commissione Europea, dalla Banca Mondiale (programma InfoDev) e da 

istituzioni e programmi dei partner latinoamericani. 
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Figura 4. Il laboratorio informatico di un'università partner del progetto [proveniente dalla documentazione 
del progetto fornitami dai promotori] 

 

Le connessioni dei sistemi RISS si basano su reti via etere HF, VHF e 

più moderne Wi-Fi, che tuttavia non erano presenti -se non marginalmente 

ed in via sperimentale- in Alta Amazzonia al momento della raccolta dei dati. 

Le comunicazioni su onde radio a frequenza molto alta (V.H.F., Very High 

Frequency) sono adatte a territori pianeggianti e strutture sanitarie distanti 

fino a poche decine di chilometri fra loro (massimo 40 e senza ostacoli 

intermedi come montagne o alberi). Permettono una modesta banda 

passante per dati in formato digitale e forniscono una buona qualità di 

trasmissione della voce. Lo spettro elettromagnetico ad alta frequenza (H.F., 

High Frequency) è adatto a zone molto isolate, in quanto le onde corte sono 

riflesse dalla ionosfera e pertanto possono coprire distanze di centinaia o 

anche migliaia di chilometri, secondo le condizioni meteorologiche. D’altro 

canto la qualità della voce trasmessa è bassa e non è facile trovare la 

sintonia. Le trasmissioni su tutte queste reti sono gratuite. 

Nel caso specifico dell’Alta Amazzonia, parte dei posti sanitari sono 

connessi con i rispettivi centri sanitari (e con l’ospedale nel caso si trovi nel 

raggio di 40 chilometri) attraverso radio VHF che trasmettono anche posta 

elettronica. Oltre che con una radio, ogni centro sanitario è attrezzato con un 
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server che smista le mail in entrata e uscita da ogni microrete sanitaria. Dove 

disponibili e necessarie si utilizzano linee telefoniche. 

 

 

Figura 5. Schema con gli elementi del sistema di telemedicina [proveniente dalla documentazione del 
progetto fornitami dai promotori]. 

 

 

 

Figura 6. Server per lo smistamento dei messaggi di posta elettronica in un centro sanitario [proveniente dalla 
documentazione del progetto fornitami dai promotori]. 
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I terminali a disposizione del personale medico e sanitario sono 

computer portatili funzionanti con un comune sistema operativo proprietario 

in quanto ritenuto dai progettisti più conosciuto dagli utenti. I server si basano 

invece sul sistema operativo GNU/Linux e free software, che ha permesso di 

ridurre i costi, adeguare le tecnologie alle esigenze locali e rendere 

l’esperimento più facilmente replicabile. Inoltre i promotori stessi sottolineano 

come la “filosofia” del software libero si sia facilmente intrecciata sia con 

quella della cooperazione internazionale sia dei radio-amatori; quest’ultimo è 

un elemento rilevante che si riflette sensibilmente sul sistema in questione 

che fa ampio uso di una tecnologia spesso trascurata. 

 

 

Figura 7. Una postazione connessa al sistema di telemedicina dotata di portatile, radio ricetrasmittente VHF 
per dati e voce. 
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Figura 8. Radio ricetrasmittente per voce e dati. 
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Figura 9. Sistema di batterie ricaricabili collegate ai pannelli solari per garantire continuità elettrica dove 
manchi o sia disponibile solo saltuariamente. 

 

La posta elettronica viene gestita dagli utenti attraverso comuni client. 

Sono stati presi accorgimenti per ridurre al minimo la manutenzione: per 

esempio quando il livello delle batterie è basso il sistema si spegne da solo. 

 

 

Figura 10. Schema di connessioni basate sullo spettro ad alta frequenza che permette di trasmettere dati fra 
punti distanti centinaia di chilometri [proveniente dalla documentazione del progetto fornitami dai promotori]. 

 

Lo sviluppo di server in grado di combinare comunicazioni su spettri 

HF e VHF promette di creare in futuro microreti in luoghi completamente 

isolati in quanto i dati possono arrivare anche in aree remote sullo spettro 

HF, ed essere ridistribuiti via VHF. 

A margine riporto che in Perù sono stati, e continuano ad essere 

implementati altri sistemi informativi a sostegno dell’attività medica. Questi 

tuttavia non interessano aree rurali, ma sono inseriti ai livelli organizzativi più 

alti del Ministero della Sanità. Il sistema di supporto all’attività medica più 

ramificato che ho avuto modo di vedere è il SISMED (Sistema Integrado 

Suministro Medicinales) che centralizza la gestione dei medicinali a livello 

nazionale e i cui terminali sono presenti anche nelle maggiori strutture 

sanitarie dell’Alta Amazzonia. 
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5. Usi progettati del sistema di telemedicina 

Dal 2000, quando si stava terminando l’installazione dei nodi della rete 

di comunicazione in Alta Amazzonia, si iniziarono a fornire servizi di 

consulenza ed accesso a fonti informative sanitarie, inaugurati da una 

lezione sul dengue per il personale operante nella selva, tenuta via radio da 

un’università locale. I medici che prendono parte a tali progetti (che nella 

maggior parte dei casi sono dei medesimi paesi di implementazione), 

partecipano anche alla realizzazione di servizi intenti a rendere 

l’informazione medica accessibile e condivisibile fra i partecipanti. Tali servizi 

sono offerti principalmente per posta elettronica e radio ricetrasmittenti, e 

possono essere suddivisi in quattro categorie: 

- liste di distribuzione, che coprono un ampio ventaglio di scambi: 

a) permettono di distribuire pubblicazioni periodiche di 

carattere medico;  

b) attenuano il senso di isolamento professionale del personale 

impiegato in aree rurali;  

c) permettono di recapitare un periodico elettronico di 

argomento sanitario con domande cui rispondere per 

migliorare o aggiornare le proprie competenze (d’altro canto 

le risposte inviate servono a monitorare le competenze);  

d) supportano gruppi di discussione e di scambio fra pari; 

- accesso a sapere medico su banche dati e riviste internazionali: 

attraverso il sistema RISS si ha accesso a informazioni da banche dati 

di argomenti medico-sanitari di tutto il mondo; 

- consultazione di specialisti: i promotori incoraggiano la 

circolazione di informazioni seguendo in prima istanza le procedure 

consolidate all’interno delle organizzazioni. Con l’accordo dei 

responsabili, vengono permessi contatti con altri specialisti, per 

condividere conoscenze ed esperienze; 

- formazione a distanza: medici coinvolti in RISS partecipano alla 

creazione e offerta di corsi per personale medico e sanitario. Il 

materiale didattico è inviato per posta elettronica e articolato in lezioni. 
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La valutazione dell’apprendimento è parallela alla formazione e viene 

condotta collaborativamente con le autorità locali (affinché abbia 

riconoscimento legale). Esempi di argomenti trattati in tali corsi sono: 

diarrea dei bambini, malattie infettive, nutrizione, pediatria, 

allattamento. 
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Capitolo III - Aspetti Metodologici 
 

 

In questo capitolo sono presentati gli aspetti metodologici della 

ricerca. I temi riguardanti telemedicina e sviluppo indicati come centrali nel 

primo capitolo sono stati: 

- la concezione universalista del sapere mediato dalle ICT, 

- la sua presunta linearità nel trasformare l'attività organizzativa 

in contesti di sviluppo, 

- il ricondurre il miglioramento sanitario all’attività medico-

scientifica. 

 

Le domande di ricerca proposte sono domande aperte, che sono 

andate specificandosi nel corso della ricerca medesima. Sebbene 

intenzionalmente non avessi uno schema strutturato nella raccolta dei dati, i 

principali punti d’interesse sono stati: 

- scarto fra progettazione, implementazione e uso del sistema di 

telemedicina, 

- problemi incontrati dal progetto ed eventuali resistenze 

(esplicite o tacite) da parte tanto degli utenti che dei potenziali 

beneficiari ultimi, 

- come il sistema di telemedicina stava influenzando la 

percezione del servizio sanitario pubblico da parte della popolazione, 

- in che rapporto i pazienti mettono cure tradizionali e assistenza 

sanitaria pubblica. 

 

Per cercare risposte a suddette domande sono centrali l'attenzione 

per il processo di cambiamento più che per i risultati, la percezione 

dell'artefatto, le aspettative rispetto alle pratiche di cura. 
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1. Studio documentale ed osservazione partecipante 

La raccolta dei dati si è articolata lungo due linee principali distinte 

empiricamente e metodologicamente: 

- uno studio documentale: 

- delle comunicazioni interorganizzative avvenute sulle mailing 

list del progetto RISS (mezzo che tiene assieme e permette la 

coordinazione di membri operanti in diversi continenti), 

- di alcune pubblicazioni del gruppo di ricerca, 

- delle comunicazioni intercorse fra me e i partecipanti al 

progetto, 

- uno studio di campo nel distretto dell’Alta Amazzonia peruviana 

contesto di implementazione del progetto RISS – Perù (affiancato da 

interviste e focus group). 

 

La parte documentale è sia cronologicamente che logicamente 

introduttiva alla seconda, in quanto si sovrappone all’avvicinamento al campo 

e mette in luce quali logiche e fonti di legittimazione tengano assieme 

l’eterogeneo gruppo di partner che prende parte al progetto RISS. A tal fine 

uno studio documentale dei materiali e delle comunicazioni interne al 

progetto e dei documenti che lo presentano verso l’esterno è un modo per 

capire quali siano le linee conduttrici dell’attività organizzata del medesimo, a 

quale contesto istituzionale fa riferimento e come vi si legittima. Il capitolo V 

si incentra su come tali logiche interne al progetto, delineate nel capitolo IV, 

entrino in relazione con la sanità locale dell’Alta Amazzonia. 

Per analizzare l’eventuale scarto fra progettazione, implementazione 

ed uso del sistema di telemedicina, sono stati raccolti sia dati indicativi dei 

principi alla base del progetto RISS e delle aspettative dei promotori rispetto 

alla loro attività, sia dati di campo dove il sistema è implementato ed usato. 

Quanto emerge da questi ultimi in rapporto ai primi, permette di 

problematizzare eventuali criticità e resistenze incontrate dal progetto di 

telemedicina. L’osservazione partecipante andrà suggerendo questioni più 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 69

specifiche che porteranno ad essere indagate presso utenti e beneficiari 

ultimi del progetto, nei loro contesti di riferimento. 

 

Con il duplice intento di avvicinarmi al campo di studio e di capire i 

principi di progettazione e le finalità che motivano e legittimano il progetto 

RISS – Perù, ho preso parte ad alcune liste di discussione del medesimo, 

fondamentale mezzo di coordinazione interorganizzativa fra partner dispersi 

non solo geograficamente. Questi messaggi sono stati integrati dall’analisi 

delle comunicazioni intercorse fra me e i promotori (messaggi di posta 

elettronica, chat, qualche telefonata e conversazioni faccia a faccia). L’arco 

temporale della raccolta di questi dati copre circa quindici mesi.  

Il progetto di telemedicina studiato è stato valutato dai promotori con 

metodologie statistiche. Questa valutazione (effettuata a nove mesi 

dall’entrata in funzione del sistema), sulla quale si basa la prima tesi di 

dottorato prodotta nell’ambito di questo progetto, si è dimostrata molto 

influente sul medesimo nel dargli legittimità interna ed esterna. Viene qui 

analizzata come elemento importante del materiale empirico che considero. 

Dato l’interesse e la rilevanza delle modalità di legittimazione anche 

all’esterno, sono state considerate alcune pubblicazioni accademiche del 

gruppo di ricerca-azione.22 Un funzionario del Ministero della Sanità 

Peruviano mi ha dato i lineamenti della politica del suo ministero [Ministero 

della Sanità: 2002]. Presso l’ospedale di Macondo ho avuto accesso ad altri 

documenti ufficiali, di particolare rilevanza: “Analisis situacional de los 

servicios hospitalarios del hospital de apoyo [Macondo] – Asisho” del 

dicembre 2003 e “Aspectos básicos de mantenimiento servidores RISS - Alto 

Amazonas” (incentrato sulle scelte tecniche). Sono stati infine considerati atti 

e presentazioni delle conferenze cui ho preso parte (presentazione del 

progetto RISS presso l’Università degli Studi di Trento, conferenza su ICT e 

                                            
22 La raccolta di questi dati non ha posto particolari problemi, in quanto i messaggi di posta 

elettronica mi arrivavano direttamente, mentre le pubblicazioni le chiedevo man mano che vi si faceva 

riferimento nelle comunicazioni telematiche, e mi erano fornite senza problemi. 
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sviluppo presso il politecnico spagnolo capofila dell’iniziativa, conferenza 

sulla malaria tenutasi durante la mia permanenza a Macondo). 

 

Sebbene si possa parlare di osservazione partecipante anche per 

quanto riguarda la partecipazione alle liste di posta elettronica, in quanto 

avevo un ruolo attivo nelle discussioni relative alla seconda valutazione che 

era in corso di progettazione, l’osservazione partecipante nel senso più 

consueto del termine si è svolta nelle due università di Lima partner del 

progetto RISS ed in Alta Amazzonia, dove il sistema di telemedicina è stato 

implementato tre anni prima del mio arrivo. Lo studio si è svolto nell’ospedale 

locale e nel suo intorno, nei centri e posti sanitari della zona e nelle comunità 

relative. I metodi impiegati sono stati diversi. L’osservazione partecipante è 

stata accompagnata da numerose interviste individuali; la seguente tabella le 

enumera. 

 

 
Università di Lima 

 

Coordinatore generale RISS – Perù  

Responsabile aspetti medici RISS – Perù 

Responsabile aspetti tecnici RISS – Perù 

Un amministratore locale RISS 

Coordinatrice della formazione a distanza 

Tecnici informatici (dell’università medica) 

 

 
Ospedale 

 

Biologo ufficio sanità ambientale 

Medico specializzata in febbri tropicali 

Medico responsabile dell’ufficio malaria 

Biologa responsabile laboratorio analisi 

biochimiche 

Incaricata servizio informazione 

Responsabile cucina 

Brevi interviste via radio 
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Centri sanitari 

 

Medico Miroagua 

Ostetrico Cruz de la Virgen 

Ostetrica Shucush 

Responsabile “Area Bambini” Shucush 

Medico Shucush 

Medico Muchinis 

 

 
Posti sanitari 

 

Infermiera Mola  

Infermiera Carretera 

Accettazione Shucush 

Farmacista Shucush 

Odontologo Miroagua 

Responsabile Carretera 

Infermiera Zatope 

 

 
Pazienti 
(anche potenziali) 

 

Madre, in casa (Macondo) 

Madre con bambina (Muchinis) 

Signora (Cruz de la Virgen) 

Altra signora (Cruz de la Virgen) 

Due giovani (Zatope) 

Uomini presso centro sanitario (Shucush) 

Utente (Miroagua) 

 

 
Guaritori 

 

Guaritore (Macondo) 

Vegetalista (Miroagua) 

Uomo curioso (Shucush) 
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Altre 

 

Vice presidentessa dell’università di medicina 

coinvolta 

Funzionario Ministero della Sanità 

Sindaco Shucush 

Governatore Shucush 

Giudice Shucush 

Cooperante internazionale APSEN 

 

Tabella 1 Elenco delle interviste individuali condotte durante lo studio di campo. 

 

Le interviste erano semistrutturate e di durata molto variabile, da 

mezz’ora a due ore, a seconda della disponibilità degli intervistati. I 

responsabili dell’ufficio di comunicazione non sono stati disponibili a farsi 

intervistare, sebbene abbiano partecipato ai due focus group organizzati. 

Avendo sospettato dalle liste di discussione tensioni organizzative fra 

il coordinamento peruviano e quello centrale spagnolo, nelle università di 

Lima ho iniziato a fare interviste solo dopo essere riuscito a definire il mio 

ruolo come ricercatore indipendente da RISS – Spagna. In Alta Amazzonia, 

le interviste individuali, soprattutto al personale delle strutture sanitarie extra-

ospedaliere, non sono state particolarmente significative per i contenuti 

espressi, in quanto le opinioni sul sistema ed il suo uso erano troppo positivi 

rispetto a quanto l’osservazione mostrava. Tale scarto si è tuttavia rilevato 

molto importante, essendo riconducibile in primo luogo alla percezione del 

sistema da parte degli utenti come una donazione benefica di cui non 

lamentarsi, e poi a questioni più ampie riguardanti percezioni e aspettative 

legate allo sviluppo che saranno articolate nel quinto capitolo. 

 

Nelle interviste di gruppo il ‘bias’ positivo verso il sistema era meno 

marcato, in quanto le affermazioni fatte venivano dibattute con altre persone 

con cui i partecipanti avevano e avrebbero avuto a che fare. Questo rendeva 

più difficile nascondere i problemi incontrati. Quasi tutte le interviste sono 
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state svolte nei luoghi in cui avveniva quanto era argomento dell’intervista 

stessa, prestando particolare attenzione al se e come l’eventuale presenza 

altrui potesse influenzare le risposte. Per esempio ai pazienti in attesa di 

visite presso le strutture sanitarie erano poste domande sia in presenza che 

in assenza di medici, prestando attenzione alle differenti reazioni. 

 

 
Università di Lima 

 

Gruppo di sviluppo tecnico del dipartimento di 

ingegneria coinvolto in RISS 

 

 
Ospedale 

 

Gruppo Elites 

Personale dell’ufficio epidemiologia 

 

 
Centri sanitari 

 

Personale medico e sanitario di Cruz de la 

Virgen 

 

 
Pazienti 
(anche potenziali) 

 

Donne e bambini per strada, tre interviste di 

gruppo (Cruz de la Virgen) 

Due donne nella loro casa (Carretera) 

Tre donne lungo la strada (Shucush) 

Otto pazienti in attesa (Miroagua) 

Gruppo di abitanti di Zatope 

Gruppo di una decina di donne (Carretera) 

Brevi interviste a persone in attesa visita 

(Miroagua) 

 

Tabella 2 Interviste di gruppo svolte durante lo studio di campo. 
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Presso l’ospedale di Macondo sono stati organizzati due focus group, 

rivelatisi di grande interesse, che hanno visto partecipare 

contemporaneamente medici, infermieri, utenti del sistema e impiegati. Il 

primo si è svolto il 22 dicembre 2003, il tema proposto è stato “Vigilanza 

epidemiologica e sistema RISS”. Siccome l’ufficio di comunicazione era 

troppo piccolo, il focus group si è svolto presso una sala dell’ufficio di 

epidemiologia, piuttosto che nella sala riunioni dell’ospedale come offerto 

dalla direttrice. Questo per svolgere l’incontro in un luogo consueto per i 

partecipanti, dove avvenissero quotidianamente i fatti di cui i partecipanti 

avrebbero discusso. 

Vista la soddisfazione generata nei partecipanti, e i dati molto 

interessanti emersi, un secondo focus group è stato organizzato per la 

settimana successiva, fra Natale e Capodanno, quando -nonostante il divieto 

di abbandonare le strutture sanitarie per le feste- molto personale transita per 

la cittadina dove ha sede l’ospedale. Il tema questa volta è stato il rapporto 

fra sistema sanitario pubblico e popolazione, se e come questo fosse 

influenzato dalla telemedicina. L’invito era di raccontare esperienze 

specifiche sulle quali discutere. Anche in questo caso, rimando al capitolo IV 

dove i dati emersi dall’incontro sono presentati assieme ad altri di altra 

provenienza. Come per il precedente, si è cercato di svolgere l’incontro in 

un’atmosfera il più familiare possibile per i partecipanti, per evitare che un 

luogo alieno influenzasse il registro e il contenuto degli scambi. 

Ho avuto l’opportunità di raccogliere dati seguendo personale medico 

nelle sue attività consuete, e di coglierne l’atteggiamento nei confronti dei 

pazienti (shadowing). Per un giorno e mezzo, non continuativamente, ho 

seguito l’attività di un tecnico di sanità ambientale incaricato di controllare 

che in tutte le abitazioni di un quartiere non vi fossero bacini di acqua 

stagnante (dove le zanzare vettrici di infezioni si riproducono). Ho potuto 

assistere ad alcune visite domiciliari di un medico, chiedendo ovviamente il 

consenso alle famiglie ospitanti. 

La raccolta ed anche l’interpretazione dei dati che svolgevo è stata 

influenzata dagli informatori con cui frequentemente discutevo. 
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Principalmente essi sono stati: il coordinatore degli aspetti medici di RISS – 

Perù (a Lima), il medico specializzata in febbri tropicali e la responsabile del 

laboratorio di biochimica (entrambe operanti nell’ospedale), le cuoche e un 

neo assunto presso l’ospedale, personale non sanitario attraverso cui 

mantenevo un legame con l’esterno costante e non casuale. 

Ho via via indicato gli accorgimenti per rimanere aperto a quanto 

l’osservazione partecipante suggerisse (raccolta dati poco strutturata a priori, 

scelta di luoghi consueti per interviste e focus group, problematizzazione 

degli imprevisti in quanto possibili segnali di malintendimenti da parte mia, 

stretto legame con gli informatori). È tuttavia centrale chiarire come sia 

andato delineandosi il mio punto di vista sul caso, per esplicitare per quanto 

possibile quali sono stati gli “orizzonti interpretativi” entro i quali la ricerca si è 

mossa. In proposito “occorre rendersi consapevoli delle modalità della 

propria immersione nella vita organizzativa, della posizione particolare in cui 

ci si viene a trovare nel corso dello studio empirico, delle modifiche di questa 

posizione nel tempo della ricerca. Occorre anche essere consapevoli della 

propria distanza rispetto al contesto organizzativo in cui ci si immerge.” 

[Strati: 1996, p. 156]. Ho perseguito tale intento attraverso un’autointervista 

svolta prima di recarmi sul campo di studio. Di seguito delineo la mia 

prospettiva, per poi metterla in relazione con quella del progetto RISS, 

attraverso cui sono arrivato al campo. Quest’ultima viene in questo capitolo 

accennata, nel seguente articolata sulla base dello studio documentale. Più 

oltre in questo capitolo descrivo il percorso della ricerca e come i vari metodi, 

qui presentati in maniera astratta, abbiano fatto parte dello studio di campo. 

Aggiungo che durante le ultime due settimane di permanenza in Alta 

Amazzonia, una dottoranda impegnata nello studio di genere e povertà in 

America Latina ha preso parte alla raccolta dei dati. Il suo contributo è stato 

importante soprattutto per intervistare le donne, spesso non disposte a 

parlare con me, in particolare su argomenti sanitari. Parte dei dati da lei 

raccolti sono stati usati in questa ricerca. 

 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 76

2. Le prospettive sul caso di studio 

Il rapporto fra osservatore e caso porta in primo in piano l’importanza 

di rendere conto delle diverse prospettive che coesistono rispetto al caso di 

studio, è quindi necessario situare gli attori per evitare un implicito ed 

immaginario punto di vista esterno. Siccome il mio punto di vista, soprattutto 

all’inizio della raccolta dati, era esclusivamente interno al progetto RISS, 

presento le mie precomprensioni del campo prima di recarmi in Perù. Viene 

poi anticipato con un esempio l’approccio al medesimo campo da parte dei 

promotori di RISS per mezzo dell’analisi di un quiz in forma di cartone 

animato circolato sulle loro mailing list e benaccetto da promotori e 

partecipanti. Il rapporto fra progetto RISS e contesto di implementazione del 

sistema di telemedicina, che è di centrale importanza per la ricerca, è poi 

approfondito nel capitolo successivo, in cui -attraverso uno studio 

documentale- si ricostruisce il senso comune di promotori e partner. Il quinto 

capitolo presenta anche le prospettive degli utenti del sistema e della 

popolazione direttamente ed indirettamente interessata dal sistema di 

telemedicina.  

La mia intenzione era di non seguire un approccio focalizzato sulla 

tecnologia, ma di considerarla come elemento di relazioni sociali, percezioni 

ed attività. Più precisamente l’interesse di ricerca era vedere come la 

telemedicina eventualmente si “compiesse” attraverso l’uso. Dato che un 

sistema di telemedicina non è solo un oggetto di studio23, ma anche un 

agente che influenza ed è influenzato da altri agenti, esso è stato la linea 

conduttrice che ha guidato la raccolta dei dati, finché le domande che si 

ponevano non potevano più trovare risposta seguendo il sistema stesso. A 

questo punto è stato allargato il campo di raccolta dati. 

 

                                            
23 Per i promotori, in quanto sperimentazione tecnologico-organizzativa, per me come caso di 

studio rappresentativo dello sviluppo sanitario intrapreso per mezzo della telemedicina. 
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2.1. Autointervista 

Dopo un primo periodo di partecipazione a distanza al progetto RISS, 

e memore dell’affermazione di un professore dopo una mia presentazione 

che disse: “ehi, ma tu non vieni fuori dalla giungla!”, sono stato invitato a 

chiarire e chiarirmi ciò che ritenevo di non sapere e su cui avrei fatto ricerca, 

cioè di problematizzare ciò che sapevo e ciò che non sapevo, di portare 

avanti un lavoro riflessivo, considerando che ciò che si osserva cambia sotto 

gli occhi dell’osservatore e che l’osservatore cambia durante l’osservazione. 

Ho quindi registrato un’intervista a me stesso, le cui domande 

principali erano: 

1. cosa so? 

2. cosa posso plausibilmente sostenere? 

3. cosa mi aspetto di trovare? 

4. cosa voglio sapere di cui non ho idea? 

 

Riporto, in forma rielaborata le risposte. Rispetto al cosa sapevo, 

all’inizio ero attirato dalla coesistenza di diverse medicine, di cui ero a 

conoscenza dell’esistenza, sebbene non vi si facesse alcun riferimento 

esplicito da parte dei promotori. Sul piano teorico, supponevo che diverse 

medicine creassero problemi di mutua comprensione sul piano della 

comunicazione permesso dall’artefatto tecnico. L’interrogativo era se e come 

ci fosse comunicazione fra gruppi che non condividevano un senso comune 

su temi medici, al fine di trovare modi di facilitare gli scambi. Pensavo alle 

medicine in termini di saperi in qualche modo sistematici, mentre durante lo 

studio l’attenzione si spostò sulle loro fonti di legittimazione (pensavo alla 

classica tripartizione weberiana: tradizionale, razionale e carismatica). 

Immaginavo tensioni fra medici e guaritori; tuttavia mi aspettavo relazioni più 

dirette di quelle poi riscontrate. Noto soprattutto un successivo cambiamento 

di prospettiva, che sarà più chiaro dopo la presentazione dei dati: 

implicitamente pensavo che medici e guaritori fossero in qualche modo 

manifestazioni di diversi saperi, mentre poi iniziai ad attribuire a medici, 

infermieri, guaritori, pazienti un ruolo costitutivo. 
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Mi chiesi poi cosa potessi plausibilmente sostenere. In quel momento 

la mia attitudine era più normativa che descrittiva, orientata quindi a proporre 

una descrizione da cui trarre soluzioni per i problemi che avrei incontrato. 

Pensavo ad un sistema di comunicazione in bilico fra il rischio di portare un 

qualche tipo di colonizzazione, e un mezzo per facilitare il dialogo fra gruppi 

contraddistinti da pratiche mediche diverse. L’ipotesi era che fosse 

necessario instaurare dei legami fiduciari che potessero superare le distanze 

geografiche e culturali attraverso i canali di comunicazione. In questo senso 

trovavo adatte prospettive teoriche sulle organizzazioni attente ai contesti e 

alla mutua costruzione della realtà da parte degli attori coinvolti. La 

telemedicina sarebbe potuta essere una specie di “oggetto di confine” fra 

pratiche mediche diverse. 

In questo luogo di incontro che allora vedevo schematicamente sul 

crinale fra locale e globale, fra reale e virtuale, fra moderno e tradizionale, mi 

aspettavo di trovare una dinamica sociale in cui nozioni consuete nello studio 

delle organizzazioni quali individuo, razionalità e scelta non fossero 

adeguate, nonché che i modi consueti di concepire le relazioni sociali 

mediate dalle tecnologie della comunicazione entrassero in crisi. Immaginavo 

il caso di studio in questo modo presumibilmente per il retaggio di studi di 

comunicazione, antropologia, sociolinguistica, filosofia genericamente 

etichettabile ‘poststrutturalista’, nonché per l’esperienza diretta in contesti 

composti da persone di diversa origine, tradizioni e costumi. Ciò mi fece (fin 

dalla prima conferenza di RISS cui presi parte) dubitare della linearità del 

processo di miglioramento del sistema sanitario attraverso un sistema di 

telemedicina.24 Ciò indirizzò l’attenzione sulla costruzione sociale della 

salute, come presupposto necessario per capire cosa stesse accadendo per 

l’intento di rafforzamento dell’istituzione sanitaria pubblica attraverso un 

sistema che trasmette informazioni. Seguendo una prospettiva improntata 

all’etnometodologia e agli studi organizzativi, la mia lettura era divenuta 

                                            
24 Si tratta di un dubbio che -sebbene attraversi la ricerca- è profondamente cambiato nei 

modi di darsi. 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 79

meno antropologica e più prossima alla letteratura sullo sviluppo del 

cosiddetto ‘Terzo Mondo’.25 

Mi sono infine chiesto cosa volessi sapere di cui non avessi idea. La 

prima cosa che mi venne in mente era capire di più come fosse visto da fuori 

ciò che era implicato (e probabilmente per me ormai ovvio) da mezzi di 

comunicazione cui sono abituato e dai modi che comportano di condivisione 

della conoscenza. Conseguente l’interesse per un caso in cui le ICT 

potevano essere portatrici di un implicito presumibilmente diverso 

dell’esistente in loco, e che poteva assumere i tratti di un neocolonialismo in 

versione ‘soft’ oppure diventare un caso significativo del rapporto fra 

interpretazione della salute e pratiche relative. 

Contenuti a parte (che mi paiono ora semplicistici quando non 

ingenui), rileggendo a posteriori tali risposte, esse appaiono molto astratte. 

Prima di partire ero comunque arrivato a farmi un’idea più concreta di alcuni 

elementi empiricamente rilevanti su cui avrei posto attenzione: 

- le problematicità sul piano organizzativo delle distanze 

- fra ospedale e strutture sanitarie,  

- fra personale sanitario e medici e 

- fra sistema sanitario e popolazione locale; 

- l’intenzione originaria dei promotori di ridurre le distanze fra il 

personale; 

- una riduzione delle morti riconducibile all’introduzione del 

sistema di telemedicina; 

- l’attività di guaritori locali, a cui tuttavia non si faceva pressoché 

mai riferimento. 

 

2.2. Accesso al campo e costruzione del mio ruolo 

Secondo la procedura standard, i sistemi di telemedicina realizzati dal 

progetto RISS passano attraverso tre fasi: progettazione, implementazione e 

valutazione. Come visto (capitolo II, paragrafo 1), gli stadi operativi sono: 

                                            
25 Al proposito è da notare il lavoro di Cernea [1996], sul punto di incontro di tali discipline. 
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1. individuazione di almeno due partner locali e loro formazione sugli 

aspetti tecnici e medici che il loro sistema necessita ed interessa; 

2. studio dei bisogni di accesso a informazione e comunicazione del 

personale; 

3. realizzazione di un esperimento pilota; 

4. implementazione di un sistema di telemedicina di livello nazionale. 

 

Al momento dell’inizio della mia partecipazione, il sottoprogetto 

peruviano si trovava al termine della terza fase. Rispetto alla discussione 

della prima valutazione (illustrata nel prossimo capitolo), ho trovato uno 

spazio all’interno del progetto. La valutazione si basava su metodologie 

quantitative volte a misurare l’impatto del sistema sul contesto di 

implementazione. I promotori tuttavia si stavano rendendo conto che alcuni 

aspetti legati al sistema rimanevano inspiegati. 

Il percorso di avvicinamento al campo è iniziato con la mia presenza 

ad una presentazione tenuta da due promotori di questo progetto di 

telemedicina tenutasi presso l’Università degli Studi di Trento. Dato 

l’interesse per questo progetto come caso di studio per la mia ricerca, mi 

sono successivamente recato al loro politecnico per assistere a una 

conferenza da loro organizzata su ICT per lo sviluppo. Tanto le 

presentazioni, quanto le discussioni informali che hanno avuto luogo là, mi 

suggerirono quale poteva essere il mio ruolo rispetto al loro progetto: 

affiancare alla valutazione statistica uno studio basato su metodologie 

qualitative per rilevare elementi poco visibili allo studio quantitativo; quindi 

suggerire nuove dimensioni di indagine e contribuire alla comprensione di 

quanto stesse avvenendo per l’introduzione del sistema RISS. In particolare 

il responsabile della seconda valutazione -che sarebbe dovuta partire pochi 

mesi dopo l’inizio della mia partecipazione al gruppo di valutazione- ha 

dimostrato fin dall’inizio interesse per le possibilità di metodologie di ricerca 

qualitative per arricchire lo studio che si accingeva ad intraprendere. Già 

prima dell’arrivo in Perù, e conformemente alla consapevolezza di trovarmi 

all’interno di un progetto da cui ero dipendente per l’accesso al campo, 
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percepivo come problematica la definizione della mia posizione, sia nei 

termini di ruolo, sia nei termini di come non conformarmi alla prospettiva 

implicita nel progetto RISS, trattandosi di un ambito di analisi rilevante per la 

ricerca. 

Per via telematica, la definizione del mio ruolo passava soprattutto per 

la discussione dei modi e del senso della valutazione del progetto RISS – 

Perù. Discutendo con l’incaricato della seconda valutazione del sistema di 

telemedicina a proposito del rapporto fra metodologie di valutazione 

qualitative e quantitative, emergevano differenze in rapporto al valore che 

potessero avere. Con una concezione che si potrebbe definire positivista, il 

responsabile della valutazione vedeva le due tipologie di metodi utili “per 

avvicinarsi alla realtà empirica”, mentre io sostenevo che metodologie 

diverse vedono cose diverse e l’utilità per il progetto del mio lavoro sta nel 

dialogo fra quanto emerge. Tali distinzioni sono rimaste su un piano teorico, 

in quanto, considerando quanto avvenuto, si vede che questo studio 

qualitativo è stato soprattutto utilizzato per arricchire le dimensioni della 

valutazione statistica considerando aspetti prima trascurati, mentre la 

valutazione precedente è stata da me considerata come materiale empirico. 

Non si è mai giunti, né nelle liste di discussione, né in scambi privati, a 

dibattere dei rispettivi ruoli rispetto al progetto nel suo insieme. 

Trovo degno di nota il fatto che il moderatore, durante uno scambio a 

due che ha avuto luogo dopo il mio studio di campo, quando l’intenzione 

normativa della mia ricerca si era affievolita a favore dell’intenzione di 

problematizzare la situazione, mi scrisse che secondo lui uno studio 

qualitativo che considerasse le medicine locali piuttosto che l’immediato 

intorno del sistema, poteva portarmi a “certa attitudine forte del relativismo 

culturale”. Memore dell’appunto che “non vengo fuori dalla giungla”, la mia 

risposta immediata (si trattava di una comunicazione in chat) fu che non 

pretendevo di arrivare a descrivere le medicine locali come sono ‘in sè’ per 

poi difenderne una presunta purezza originaria, quanto mettere in luce alcuni 

aspetti della loro influenza sull’artefatto e sul sistema sanitario pubblico che 

lo studio statistico non avrebbe visto o potuto spiegare. Da qui riuscii a 
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chiarire che c’era una questione di prospettive (in parte riconducibili al 

dualismo emico/etico26) che aveva senso considerare. In altre parole, per me 

il focus di ricerca andava incentrandosi sul processo di cambiamento e la sua 

percezione, mentre, mi scrive il mio interlocutore, “[all’interno del progetto 

RISS] tutti concordiamo che vogliamo cambiare la realtà”. Quindi: il progetto 

RISS era orientato al cambiamento, io a una maggiore comprensione di tale 

cambiamento. Rispondo allora che mi sembrava importante considerare le 

percezioni del cambiamento da parte degli interessati perché rispetto ad 

esse si sarebbero comportati. Propongo tale argomento come un punto di 

possibile convergenza. Noto con sorpresa che viene colto l’invito, ma la 

proposta è di guardare alla percezione del cambiamento all’interno del 

progetto, “questo può aiutare poco per la comprensione dell’impatto, però 

può aiutare a comprendere il processo, come il progetto viene eseguito e 

come si può migliorare l’esecuzione.” Non essendo riuscito a far includere le 

percezioni di beneficiari diretti e indiretti nella sua concezione del progetto, e 

non sapendo bene come proseguire, concludo la sessione di chat 

felicitandomi per il riconoscimento accordato alla rilevanza della percezione 

del cambiamento. Tale scambio, come altri analoghi, trovo sia stato 

indicativo delle distinte prospettive da cui portavamo avanti le nostre attività. 

 

2.3. Telemedicina come strumento di conoscenza e punti di 
vista contigui 

La telemedicina è uno strumento di conoscenza sia perché è un 

artefatto che incorpora e comporta il sapere medico implicito nella 

prospettiva dei suoi promotori e del sistema sanitario, sia perché co-produce 

conoscenza che ricercatori di diverse università portano nell’ambito 

accademico. In entrambi i significati è centrale come l’artefatto acquisisca 

                                            
26 La dicotomia emico ed etico si rifà alla comprensione dal punto di vista proprio (o ‘interno’) 

degli attori considerati o da quello esterno, spesso -ma non necessariamente- dell’osservatore. Per 

quanto riguarda la medicina si veda Menéndez [1996]; in tema di studi sui sistemi informativi, Walsham 

e Sundeep [1999] hanno considerato la rilevanza delle percezioni locali sui GIS. 
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significato in relazione all’uso ed a come si intrecci ai contesti di riferimento. 

Nel momento in cui diffusione e condivisione di sapere medico sono proposti 

come basi per pensare e legittimare azioni di miglioramento sanitario, questo 

diviene supporto alla realizzazione di sistemi di telemedicina. Parimenti, un 

sistema di telemedicina è sul punto di intersezione fra organizzazione di un 

sistema sanitario e sapere medico-scientifico [Miscione: 2005b]. 

Gli aspetti rilevanti per il dipartimento di ingegneria entro cui questo 

progetto è nato sono: 

- lo sviluppo di sistemi di comunicazione adatti alle difficili 

condizioni delle aree rurali dell’America Latina; 

- la valutazione dei loro impatti; 

- la creazione di un modello di sviluppo sanitario. 

Il modo per legittimarsi in questo è la dimostrazione del funzionamento 

del sistema per mezzo di valutazioni. Ciò spiega la rilevanza data dalla 

presente ricerca alla valutazione disponibile durante la mia raccolta dati. 

Accettando che la conoscenza che si ha degli ambienti in cui si vive 

sta negli artefatti più che nella mente [Norman: 1997], si può supporre che un 

uso del sistema di telemedicina differente dall’atteso indichi che i saperi locali 

non coincidano con quelli incorporati nel sistema. Questo porta a situare 

l’idea di telemedicina come strumento di conoscenza rispetto a diversi punti 

di vista. Dopo aver presentato le mie prospettive ed aspettative dallo studio, 

introduco quelle di uso del sistema da parte degli organizzatori. Una 

presentazione di un promotore ne parla nei termini seguenti. 

 

 
Un paziente entra in un piccolo centro sanitario dell’Alta Amazzonia, parla con il 

personale sanitario locale, viene sottoposto a una visita sommaria e gli viene 

diagnosticata una delle tre o quattro malattie in qualche modo curabili con i pochi 

farmaci disponibili. Il personale spesso condivide con la popolazione condizioni di 

vita disagiate e, data la difficoltà di comunicazioni e trasporti, perde i contatti con i 

suoi colleghi e superiori. Parallelamente la sua attività medica si va indebolendo ed 

adeguandosi al contesto locale. 

Davanti a tale situazione, i promotori di RISS pensarono di implementare un sistema 
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di telemedicina fra le strutture sanitarie e l’ospedale provinciale. L’utilità del sistema 

stava nel permettere una continua comunicazione con l’ospedale e con gli altri centri 

al fine di poter accedere a pareri più specializzati, a fonti informative mediche utili e 

di superare il senso di isolamento lamentato dal personale. Oltre all’appoggio al 

trattamento diretto dei pazienti, il sistema RISS permette di monitorare e coordinare 

più efficacemente le attività del sistema sanitario locale. Dopo la messa a regime del 

sistema di telemedicina, quindi, un paziente si reca nel medesimo centro sanitario, il 

personale si consulta con un medico dell’ospedale e dallo scambio si ottengono una 

diagnosi e una terapia più adeguati al caso. Lo stesso sistema è utile per richiedere 

medicinali, organizzare viaggi di personale e pazienti, e permettere infine di parlare 

con i propri colleghi, anche informalmente. 

 

Riquadro 1 Stralcio degli appunti presi durante la presentazione del progetto RISS da parte di un promotore. 

 

Nel capitolo successivo verrà analizzata la coerenza interna del 

progetto percepita e costruita dai partecipanti stessi, qui propongo l’analisi di 

un quiz in forma di cartone animato che era circolato su una mailing list RISS 

che aveva suscitato l’interesse tanto dei partecipanti quanto del moderatore. 

Si tratta di un prodotto dell’Organizzazione Pan-Americana della Salute27 

volto a sensibilizzare i cooperanti internazionali verso i contesti in cui 

operano. 

Il cartone inizia così:  

 

                                            
27 http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/cultura/demoWeb/demoWeb.html 
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Figura 11 “immagina di essere un ingegnere incaricato della progettazione e costruzione di un’infrastruttura 
per l’acqua potabile in una comunità indigena per migliorare la sanità ambientale. Fai una passeggiata per la 
comunità e arrivi a una casa…” 

 

 

Figura 12 “…davanti alla casa c’è una madre seduta con la sua bambina. Ti avvicini e inizi un dialogo.” 
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Figura 13 “Si vede che la bambina è malata, accennando alla cosa la madre ti dice: ‘la bambina ha la diarrea’” 

 

 

Figura 14 “Tu, come ingegnere, cosa faresti?” Vengono proposte quattro alternative [figure 15, 16, 17, 18] 
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Figura 15 Opzione a): niente. Conseguenza: “Tre settimane dopo ti raccontano che la bambina è morta, ad 
ogni modo durante il progetto tutto sembrerà normale, mentre la salute ambientale non migliora né nel breve né 
nel medio periodo per ragioni che non capisci” 

 

 

Figura 16 Opzione b): Ti offri di portarla dal medico o struttura sanitaria più vicina. Conseguenza: “Il medico 
o la struttura sanitaria sono molto lontani, inoltre la madre non si fida a lasciare la comunità, il suo lavoro, i suoi 
altri figli e il marito.” 
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Figura 17 Opzione c): le consigli di preparare un siero per la bambina per fermare la disidratazione 
Conseguenza: “si tratta di una buona raccomandazione per l’immediato. Mettiamo che la madre accetti, dovresti 
assicurarti che l’acqua sia bollita. Tuttavia questo non ti assicura che la madre continuerà con il trattamento 
(magari l’ha fatto per cortesia). La bambina potrebbe morire.” 

 

 

Figura 18 Opzione d): Le chiedi cosa è successo e da dove crede venga la diarrea. Conseguenza: “La diarrea 
viene dal “freddo” ed inoltre la bambina cadde vicino a una sorgente dove spiriti malvagi sono soliti aggirarsi. 
Hai ottenuto un’informazione importante per il progetto.” 
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Figura 19 “e adesso cosa fai? Opzione a): dici che il freddo e gli spiriti malvagi non hanno nulla a che vedere 
con la diarrea della bambina e le spieghi le “vere” ragioni…” 

 

 

Figura 20 Conseguenza: “la madre ascolta cortesemente e pensa: “che ne sai tu? Forse dove vivi tu è così 
come dici, però qui è sempre stato come dico io.” 
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Figura 21 “…da adesso sarà molto difficile convincerla e, nel caso in cui si sia sentita insultata, potrebbe 
spargere la voce nella comunità, mettendo in difficoltà la tua missione. Ad ogni modo durante il progetto tutto 
sembrerà normale, mentre la salute ambientale non migliora né nel breve né nel medio periodo per ragioni che 
non capisci.” 

 

 

Figura 22 Opzione b): rispetti le sue credenze e chiedi cosa farebbe per curare la diarrea. Cerchi di 
convincerla che oltre al freddo e gli spiriti malvagi, ci sono altri fattori che possono dare diarrea e ti offri di 
mostrarle altre cure. Conseguenza: congratulazioni! Hai trovato un punto di partenza e hai elementi importanti 
per progettare la tua campagna di educazione sanitaria. Se sei fortunato, la madre ha fiducia in te e adesso 
consigli il siero. La madre sarà convinta e preparerà il siero finché la bambina guarisca. La bambina potrebbe 
sopravvivere. 

 

La storia, sebbene presenti alcuni momenti di scelta, presenta uno 

schema narrativo a finale chiuso: 
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1° Scelta Conseguenza 2° Scelta Conseguenza 
Figura 15  

[DISINTERESSE] 

fallimento (e 

ritorno) 

  

Figura 16  

[SOLIDARIETÀ 

SPONTANEA] 

Ritorno   

Figura 17  

[SOLIDARIETÀ 

COMPETENTE] 

Ritorno   

Figura 18  [DIALOGO - 

RICERCA 

INFORMAZIONI PER 

INTERVENTO] 

informazione  

strategia    

Figura 20   

 

Figura 21  

fallimento 

  Figura 22   Successo 

Tabella 3 Schema narrativo del quiz in forma di cartone animato. 

 

Ho presentato lo schema narrativo di questo quiz educativo perché i 

promotori lo hanno preso come esempio adeguato su come comportarsi in 

relazione ai contesti sociali in cui operano. Ovviamente si tratta di un 

esempio, con tutti i limiti del caso, tuttavia indicativo di un approccio lineare 

alle questioni che lo sviluppo pone. È qui significativo perché ha messo l’una 

davanti all’altra la mia concezione dei contesti di implementazione con quella 

di RISS. La mia reazione -che non ho manifestato sulla lista di discussione- è 

stata contrastante, da un lato (condividendo con il ‘protagonista’ l’intenzione 

di rendersi utile nella situazione) trovavo interessante l’attenzione 

dell’ingegnere per la percezione da parte della madre, dall’altro restavo con i 

dubbi dovuti al fatto che il finale chiuso rimandasse ad una concezione 

unilineare del processo di sviluppo e che solo una soluzione corretta -quella 

portata dall’ingegnere- fosse contemplata. 
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3. Percorso della ricerca 

Dopo aver esposto la mia prospettiva di ricerca sul progetto RISS, 

anticipo in forma cronologica qual è stato il percorso fatto nella raccolta dati, 

con riferimenti ai contenuti emersi quando necessari ad illustrare gli snodi e 

le scelte fatte. Questa scelta espositiva è dovuta al fatto che i dati -presentati 

nei due capitoli seguenti- sono stati elaborati con un programma di analisi 

qualitativa che mi ha portato ad una forma di presentazione dei dati per temi, 

e quindi ad un livello analitico che può far perdere di vista l’aspetto più 

strettamente etnografico della ricerca. 

 

Venni a conoscenza di questo progetto di sviluppo sanitario attraverso 

sistemi di telemedicina presso l’Università degli Studi di Trento, dove due 

promotori tennero, nel dicembre 2002, una conferenza di due giorni per 

presentare il loro lavoro, cominciato cinque anni prima. A un paio di mesi 

dall’inizio del dottorato, la delineazione del mio progetto di ricerca era agli 

inizi, e si incentrava sulle problematiche della comunicazione interculturale 

attraverso sistemi telematici. Non avendo un accesso al campo, e trovando il 

progetto rilevante tanto per la ricerca che stavo iniziando, quanto per gli studi 

sulla telemedicina che si conducevano nel Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, il mese successivo mi 

recai presso il loro dipartimento in Spagna, per una conferenza organizzata 

dagli stessi su ICT e sviluppo. Allora iniziò la raccolta dati, partecipando alla 

conferenza, passando alcuni giorni presso la loro università ed assistendo 

alla discussione della tesi di dottorato incentrata sulla prima valutazione 

basata su metodologie statistiche del sistema di telemedicina RISS in Alta 

Amazzonia.  

Da allora presi parte alle liste di discussione che mantengono i legami 

fra i partner del progetto attivi in diverse organizzazioni e continenti. Tali liste 

di posta elettronica forniscono un punto di vista privilegiato sulle relazioni 

interorganizzative fra i partner RISS, in quanto sono il principale mezzo di 

comunicazione e coordinazione fra attori ed enti distinti ed attivi in contesti 

molto diversi (università europee e sud americane, un’organizzazione non 
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governativa incaricata di reperimento fondi e implementazione dei sistemi di 

telemedicina, consulenti, ministeri ed altri enti che costituiscono la rete 

interorganizzativa che porta avanti il progetto). 

Sebbene ovviamente le liste di discussione rischino di rendere più 

marcata la dicotomia, spesso additata negli studi qualitativi, fra scena e 

retroscena, offrono l’indubbio vantaggio di portare nello stesso spazio 

condiviso (e legittimato a discussione e negoziazione di scelte rilevanti) attori 

che altrimenti userebbero canali ben più difficilmente accessibili al 

ricercatore, al quale non rimarrebbero che interviste o fortunose osservazioni 

di momenti e avvenimenti significativi per la ricerca. Tenendo quindi presente 

che quanto si vede attraverso le liste di posta elettronica tende ad essere ciò 

che i “parlanti” vogliono far vedere, le incongruenze, i discorsi a metà, le 

risposte mancate sono indizi del rapporto fra scena e quinte, che 

suggeriscono su cosa focalizzarsi in altri momenti della raccolta dati. In tal 

modo facilitano la triangolazione fra i dati; un esempio rende più chiara 

l’affermazione: sulla mailing list dedicata, il moderatore/valutatore non è 

riuscito ad avviare il dibattito sulle finalità ultime della seconda valutazione 

del progetto (miglioramento dei sistemi? Produzione di un modello di 

sviluppo? Legittimazione del gruppo di attività davanti ai finanziatori?); 

mentre fra le righe dei messaggi di altri partecipanti si leggeva che c’erano 

divergenze fra le intenzioni del coordinamento centrale e coordinamenti 

locali.28 Questo dubbio emerso dalla partecipazione a tali comunicazioni, ha 

poi orientato parte della mia raccolta dati quando mi sono recato nelle 

università di Lima coinvolte in RISS. Da lì ho potuto vedere che gli enti 

capofila tendono a soddisfare le richieste dei finanziatori e dell’università 

promotrice, mentre quelli locali sono intenti a promuovere la loro centralità 

operativa (anche rispetto ai propri contesti istituzionali di riferimento), con 

relative tensioni organizzative.29 

Altro aspetto non secondario della partecipazione a tali gruppi online, 

è che sono stati il mio primo e prolungato contatto con persone che avrei 

                                            
28 Vedasi capitolo IV, paragrafo 2.1. 
29 Vedasi capitolo I, paragrafo 1. 
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incontrato e con cui avrei lavorato. Attraverso gli scambi con loro sono 

andato costituendo un’idea del progetto meno formalizzata di quella che 

passa attraverso le presentazioni e i documenti ufficiali. Indirettamente 

iniziavo anche a immaginare quale sarebbe potuta essere la situazione che 

avrei trovato al momento dello studio in Alta Amazzonia, sebbene quello che 

mi aspettavo abbia dovuto essere rivisto dal momento dell’arrivo in poi.30 

Il mio ruolo in RISS è stato accettato e supportato da quando ho posto 

domande sul perché a volte il sistema non fosse utilizzato e sulla possibilità 

di raggiungere una soddisfacente mutua comprensione a distanza su temi 

sanitari per mezzo di ricetrasmittenti e posta elettronica. Avevo supposto 

quindi che oltre a elementi misurabili (occorrenza di fatti e comportamenti, 

costi), poteva essere rilevante capire come il sistema di telemedicina stava 

evolvendo. Oltre a ciò era più in generale utile per il progetto RISS avere un 

partecipante competente su metodologie qualitative. La partecipazione al 

gruppo di valutazione è stata il primo passo nella prospettiva dell’accesso al 

campo, con il necessario appoggio in loco (contatti interni al progetto e 

“logistica”). La progettazione dello studio di campo è stato il passo 

successivo, parallelo alla partecipazione alle liste di discussione. Questa è 

consistita nella ricerca di studi e documenti relativi all’Alta Amazzonia, alle 

popolazioni che la abitano e ai loro tratti socio-culturali. Altro passo è stato 

l’identificazione di referenti locali a Lima (i responsabili di area medica e 

ingegneristica) e in Alta Amazzonia (gli incaricati del funzionamento del 

sistema di comunicazione, la direttrice dell’ospedale presso la cui foresteria 

avrei alloggiato e il personale sanitario nelle comunità più distanti). Ho 

negoziato con i promotori spagnoli un ruolo che legittimasse la mia presenza 

là, che fosse contemporaneamente abbastanza interno al progetto da 

giustificare uno studio particolareggiato, ma indipendente per finalità, per 

evitare che mi si dicesse e facesse vedere ciò che si credeva i promotori 

volessero sapere. Mi presentai come un esterno al progetto che portava 

avanti uno studio dell’impatto sociale del sistema di telemedicina in relazione 

con il contesto di implementazione. 

                                            
30 Capitolo V, paragrafi 2 e seguenti. 
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Quasi dieci mesi dopo l’inizio della raccolta dati mi sono recato in 

Perù; la ricerca è proseguita a Lima, dove ho trascorso due settimane presso 

le due università partner RISS. Inizialmente si sentiva una certa diffidenza 

nei miei confronti, dovuta al non sapere che credito dare al mio ruolo 

ufficialmente presentato dal promotore RISS, mio referente. In questo 

momento dell’osservazione i riferimenti al progetto RISS da parte dei partner 

locali si incentravano soprattutto sui suoi aspetti tecnici. Dopo essere riuscito 

a legittimarmi maggiormente come non emanazione di RISS – Spagna, 

emersero anche questioni organizzative e politiche del progetto. 

Durante la permanenza nelle università mi sono state presentate le 

persone del progetto che vi partecipano e mostrato quanto stavano facendo. 

La guida in questo percorso è stato Marcos, medico ricercatore in questa 

università, con interessi per l’applicazione delle telemedicina in aree rurali. 

All’interno di RISS – Perù aveva il compito di coordinare gli aspetti medici del 

progetto e, durante la mia permanenza nella capitale peruviana, è stato 

un’importante fonte di informazioni. Questo ruolo è dovuto al fatto che egli 

teneva le redini del progetto e, all’inizio, voleva evitare entrassi in contatto 

diretto con il coordinatore nazionale, suo diretto superiore. Quest’ultimo lo 

incontrai presto, ma l’intervista fu organizzata solo dopo diversi giorni di 

permanenza. Ricostruendo il percorso a posteriori, trovo verosimile che 

l’incontro fu organizzato dopo che la componente peruviana del progetto 

pensò che il mio lavoro di ricerca -interessato al contesto di implementazione 

del sistema di telemedicina- potesse essere utile a criticare i modi di gestione 

di RISS – Spagna. Il nocciolo della questione, ricostruito anche sulla base di 

alcuni messaggi inviatimi e domande fattemi, è stato che se il sistema RISS 

implica un modo di migliorare il sistema sanitario pubblico poco sensibile alle 

realtà locali, il mio studio sarebbe potuto essere cooptato per criticare 

l’amministrazione. Come illustrato più dettagliatamente nel capitolo quinto, 

cercai di tenermi tangente alle tensioni interne per evitare di essere 

indirizzato esclusivamente dove ritenevano utile la mia presenza. Al fine di 

raccogliere informazioni sul contesto entro cui RISS è attivo, organizzai 
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interviste anche con alcuni esterni al progetto. Di seguito fornisco le tracce 

delle interviste. 

 

 

TRACCIA DELLE INTERVISTE SVOLTE PRESSO LE UNIVERSITÀ DI 

LIMA 

 

- Cosa fa concretamente il progetto RISS? 

 

- Come sta andando? 

 

- Cosa succede in Alta Amazzonia per l’introduzione del sistema di 

telemedicina? 

 

- Cosa vi unisce all’interno di RISS? 

 

- Quali sono gli enti e le persone che trova rilevanti per la sua attività? 

 

- Ci sono problemi di gestione interna? Cause e possibili soluzioni? 

 

- Potrebbe disegnarmi uno schema dell’organizzazione e dirmi lei dove 

si trova? (quasi tutti hanno cortesemente rifiutato) 

 

- Com’era il progetto RISS all’inizio e come sta cambiando? 

 

- Come immagina il progetto RISS fra 10 anni? 

 

 

Questa traccia è stata seguita nelle interviste a: 

 

- Coordinatore generale RISS – Perù  

 

- Responsabile aspetti medici RISS – Perù 

 

- Responsabile aspetti tecnici RISS – Perù 
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- Amministratore locale RISS 

 

- Coordinatrice della formazione a distanza 

 

- Tecnici informatici (dell’università medica) 

 

- Gruppo di sviluppo tecnico del dipartimento di ingegneria coinvolto in 

RISS 

 

L’ordine delle domande seguiva l’andamento di ogni intervista e veniva 

adeguata al ruolo dell’intervistato nel progetto RISS. 

Alcune potevano essere tralasciate, altre più specifiche -suggerite 

dall’interazione- aggiunte. 

 

Riquadro 2 Traccia delle interviste svolte presso le due università di Lima coinvolte nel progetto RISS. 

 

Le domande poste sono abbastanza generali, e agli intervistati è stato 

lasciato ampio spazio per rispondere liberamente. Nonostante ciò si può 

notare l’intenzione di dare voce alla prospettiva degli intervistati sul progetto 

in cui partecipano anche nel suo insieme, senza inserirli subito nel ruolo 

formalmente assegnato loro. 

 

 

 

TRACCIA DELLE INTERVISTE RIVOLTE AD ESTERNI AL PROGETTO 

RISS 

 

- Come vede il progetto RISS all’interno della sanità pubblica 

peruviana? 

 

- In che rapporto sono e potrebbero essere RISS – Perù, enti 

internazionali ed il Ministero della Sanità Peruviano? 
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- Pensa possa trovare una sua rilevanza all’interno del “Modello di 

Assistenza Integrale Sanitario” che sta ridisegnando il servizio sanitario 

pubblico? 

 

- In che maniera? 

 

- Vede relazioni fra telemedicina e promozione e formazione sanitarie? 

 

 

Questa traccia è stata seguita nelle interviste a: 

 

- Funzionario Ministero della Sanità 

 

- Vice preside dell’università di medicina coinvolta 

 

Al coordinatore RISS – Perù sono state poste le domande di entrambe le 

tracce. 

 

Riquadro 3 Traccia delle interviste ad esterni al progetto RISS. 

 

La traccia precedente cerca di vedere come il sistema RISS sia visto 

da chi sia all’esterno, ed in particolare come si posizioni all’interno del 

sistema sanitario peruviano, non tanto nell’immediato, quanto nel medio 

periodo.  

 

I primi contatti con l’ospedale di Macondo furono telefonate con i 

responsabili del locale ufficio di comunicazione. Nella cittadina, la base era 

l’ospedale, da dove mi muovevo sia per conoscere il contesto, sia per 

raggiungere strutture sanitarie vicine e (relativamente) lontane. Le mie 

permanenze in queste ultime sono durate fra uno e sette giorni. Il periodo era 

da novembre a gennaio, quando i viaggi e gli incontri per le vacanze, nonché 

l’inizio della stagione delle piogge aumentano i problemi sanitari. La raccolta 

dei dati si è svolta nell’ospedale locale, nelle strutture sanitarie della zona 
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(soprattutto ma non solo in quelli coinvolti nel progetto di telemedicina) e 

nelle comunità relative. 

All’aeroporto ho incontrato Beatriz e Debora, un medico e la 

responsabile del laboratorio di biologia dell’ospedale, che sono state 

importanti informatrici, nonché aiuto, durante lo studio di campo. Dopo le 

presentazioni ufficiali, ho passato i primi giorni esplorando l’ospedale e la 

cittadina. Oltre a farmi un’idea generale del contesto, ho dovuto ridefinire il 

mio ruolo, in quanto venivo percepito come un controllare inviato da Lima, 

presumibilmente a causa dei malfunzionamenti del sistema. 

Contemporaneamente cercavo quali fossero le linee da seguire nella raccolta 

dei dati. Per diminuire la mia presenza nell’ufficio di comunicazione (nodo 

centrale del sistema di telemedicina), che stava creandomi problemi nella 

definizione del ruolo come ricercatore interessato al rapporto fra telemedicina 

e contesto locale, piuttosto che controllore, ho seguito temporaneamente 

anche le attività dell’ufficio di sanità ambientale. Approfittai poi della 

necessità di un tecnico nella comunità di Shucush (ad alcune ore da 

Macondo), per andare con lui e prendere un primo contatto con le comunità.  

 

 

INTERVISTE IN OSPEDALE E STRUTTURE SANITARIE MAGGIORI 

 

- Quali sono le attività che svolge? 

 

- Come le cambiò RISS? 

 

- Mi racconti un episodio che le ha creato problemi 

 

- I terminali RISS con chi le permettono di stare in contatto? Con chi 

vorrebbe stare in contatto? 

 

- Vantaggi e svantaggi? 

o Nota una migliore collaborazione? 

o Nota maggiore controllo su ciò che fa? 
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- Cosa si aspettava dal sistema prima della sua implementazione? 

 

- Incontra problemi di comunicazione? 

o Cause? 

o Soluzioni possibili? 

 

- Ha ricevuto formazione sufficiente per usare il sistema? 

 

- Cosa pensa delle consulenze via radio? 

 

- Come vede la popolazione il sistema sanitario? Ed il sistema di 

telemedicina? 

 

- Quali sono i rapporti con la medicina tradizionale? 

 

 

NOTA: 

Come anche per la altre interviste, si tratta di una traccia che adeguavo 

all’andamento delle interviste 

 

Domande come: “Cosa farebbe nei panni di Tizio?” Oppure: “se Caio fosse 

lei cosa farebbe?” non stimolavano risposte chiare e furono pertanto abbandonate. 

 

La domanda su cosa si aspettassero dal sistema prima della sua 

implementazione ha ottenuto risposte generiche, probabilmente perché ci 

trovavamo già a tre anni dall’implementazione.  

 

Riquadro 4 Traccia delle interviste al personale medico e sanitario dell’ospedale di Macondo e delle strutture 
sanitarie più grandi della zona. 

 

Con l’intento di raccogliere dati su come il progetto RISS fosse 

percepito anche dalle autorità locali, sono riuscito ad organizzare brevi 

interviste con il governatore (questo piccolo paese è capitale dell’area), il 

sindaco (figura a cui hanno dato potere recenti riforme che mirano a rendere 
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lo stato meno centralizzato e lasciare più autonomia alle strutture locali) e il 

giudice di pace. 

 

 

TRACCIA DELLE INTERVISTE ALLE AUTORITÀ LOCALI 

 

- Quali sono i problemi principali, qui? 

 

- Come vede la possibilità di comunicare con altri enti e istituzioni? 

 

- Sa dell’esistenza del sistema RISS? 

 

- Se sì, ha notato o è venuto a sapere di miglioramenti? 

 

- Ha suggerimenti da dare? 

 

- “Cosa farebbe nei panni di Tizio [qualcuno citato durante 

l’intervista]?” 

 

- “Se Tizio fosse lei cosa farebbe?” 

 

Riquadro 5 Traccia delle brevi interviste alle autorità locali di Shuchsh. 

 

Con l’intenzione di tornare presso questa comunità per entrare in più 

stretto contatto con la popolazione, sono partito per tornare a Macondo, per 

prendere parte alla conferenza di tre giorni sulla malaria, a cui era attesa la 

partecipazione di personale da tutto questo distretto dell’Alta Amazzonia e di 

professori e medici di Lima. 

Con il passare del tempo l’esperienza mi sembrava meno “rarefatta” di 

quanto mi sembrasse all’inizio, gli avvenimenti che osservavo o a cui 

partecipavo iniziavano ad intrecciarsi fra loro, facendomi così perdere la 

sensazione iniziale di non vedere molto, come spesso avviene all’inizio degli 

studi etnografici. Il personale smise di chiedermi incessantemente come 
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andava la ricerca e la mattina mi chiedeva “come va?” mentre prendevamo 

un caffè, abitudine questa che ho diffuso un po’ in quel ospedale. 

 

Tornato anche a fare osservazione nell’ufficio di comunicazione, 

sentivo frequentemente parlare della vigilanza epidemiologica, sulla quale un 

medico interessata a febbri tropicali aveva svolto una breve valutazione 

interna. Mi diede pertanto un dischetto con il suo lavoro in cui si vedeva che 

un numero considerevole dei nodi della rete RISS era fuori servizio. Sebbene 

si trattasse di un dato rilevante, non insistetti molto sulla cosa per evitare di 

tornare ad essere considerato un controllore del sistema; decisi però di 

organizzare nelle settimane successive un focus group sulla vigilanza 

epidemiologica durante il quale considerare anche l’argomento dei 

malfunzionamenti.  

 

 

Nota sulla privacy 

Trovandomi spesso nell’ufficio di comunicazione, si poneva il problema della 

privacy delle comunicazioni non indirizzate a me. All’interno della medesima 

microrete per quanto riguarda le comunicazioni in VHF, e in generale per quelle in 

HF, si poneva il problema della privacy in quanto non solo stando nella stanza si 

sente quanto viene detto; anche le altre radio ricevono le comunicazioni in corso fra 

terzi. Questo fatto tecnico pone un problema tanto al progetto in generale, quanto al 

presente studio. Nei primi giorni di osservazione partecipante mi sono sincerato del 

fatto che gli utenti sapessero che le loro comunicazioni sono udibili non solo dai 

destinatari. Confermatomi ciò, ho informato, con il benestare dell’amministrazione 

dell’ospedale, della mia presenza e delle mie intenzioni di studio. 

 

Riquadro 6 Nota su questioni di privacy prese in considerazione durante la raccolta dei dati. 

 

Con l’appoggio non solo formale della direttrice, iniziai a muovermi con 

maggiore disinvoltura fra i reparti dell’ospedale per vedere se quelli che 

sembravano centrali dall’ufficio di comunicazione lo fossero anche da altri 
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punti di vista. Il dubbio che l’uso dichiarato del sistema RISS fosse diverso da 

quello quotidiano si faceva strada, trovando conferme già nell’ospedale. Per 

esempio l’ufficio di malaria era spesso nominato e contattato dai responsabili 

dell’ufficio di comunicazione, tuttavia parlando con il responsabile e vedendo 

l’uso che faceva del sistema, vidi che l’aspetto della sua attività influenzato 

maggiormente dal sistema era la redazione di rapporti per i livelli 

organizzativi superiori, basati sui dati provenienti dalle microreti spesso via 

radio, talvolta come fogli di calcolo inviati per posta elettronica. L’attività di 

vigilanza era svolta soprattutto dall’ufficio di epidemiologia. Ad ogni modi in 

questo caso come in altri, il sistema non cambiava la logica delle attività 

mediche e logistiche svolte, ma rendeva più strette le relazioni fra gli attori 

coinvolti. 

Sebbene andassi acquisendo una certa familiarità con il personale 

ospedaliero, le domande che facevo, anche al di fuori di interviste formali e 

magari con intenzioni che non avevano a che vedere con la ricerca, 

continuavano a suscitare una certa preoccupazione, soprattutto finché la 

consuetudine alle persone e al luogo non le avrebbero rese meno di tono 

informativo e più consone all’andamento dei discorsi, e la raccolta dati si fece 

più “spontanea”. Affiancai queste attività con la consultazione dei documenti, 

ufficiali e non, che circolavano attraverso l’ufficio di comunicazione. 

Nell’ambito delle mansioni secondarie che mi venivano affidate, ricordo che i 

due responsabili dell’ufficio avrebbero dovuto assentarsi per alcuni giorni per 

recarsi in una comunità lontana per spostare un’antenna che il mutevole 

corso del fiume stava lambendo. In questi giorni mi venne affidata 

l’amministrazione del server, o meglio il compito di controllare che 

continuasse a funzionare inviando e ricevendo la posta elettronica. L’uso del 

sistema in prima persona mi ha dato accesso a dati strettamente tecnici che 

possono essere di un qualche significato anche per questo studio, per 

esempio il numero delle email circolate o il volume di traffico generato 

(entrambi bassi, concordemente con quanto l’osservazione suggeriva). La 

permanenza in un punto nevralgico per la circolazione di messaggi anche 

ufficiali mi fece rendere conto che le informazioni potevano impiegare anche 
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più di cinque giorni per arrivare dai livelli più alti ai piccoli posti sanitari dotati 

di radio e dispersi sul territorio (vedasi riquadro 25, capitolo V, paragrafo 3.4). 

Nonostante ciò, quando si fa riferimento al sistema RISS, si presume sempre 

che la circolazione delle informazioni avvenga in tempo reale, 

conformemente alle aspettative che avvolgono le ICT non solo là. 

Sono stati organizzati due focus group, il primo su vigilanza 

epidemiologica e sistema RISS. Oltre a me, i partecipanti sono stati la 

responsabile del laboratorio biochimico, un responsabile tecnico del sistema 

RISS, il responsabile dell’ufficio malaria, un medico specializzato. Sebbene 

la coordinatrice dell’ufficio epidemiologico -centrale per il tema dell’incontro- 

arrivò con un po’ di ritardo per altri impegni, i tre inizialmente presenti 

rivestivano funzioni centrali in quanto la malaria è la malattia più frequente, il 

laboratorio biochimico si occupa di produrre diagnosi sui campioni di sangue, 

il sistema RISS stava portando un cambiamento in tale attività. Poco dopo si 

aggiunsero anche un medico di un posto sanitario, venuto in ospedale per 

accompagnare un paziente, che portò il punto di vista di un altro livello 

organizzativo, ed infine il vice direttore, che fu stato interpellato dai 

partecipanti soprattutto per i ritardi ai finanziamenti per la manutenzione del 

sistema RISS. 

 

 

 

TEMI DI INTERESSE PER IL FOCUS GROUP SU “VIGILANZA 

EPIDEMIOLOGICA E SISTEMA RISS” 
 

- Elementi principali per la vigilanza epidemiologica 

 

- Com’è cambiata con RISS 

 

- Influenza della vigilanza epidemiologica sulle attività dell’ospedale 

 

- Cosa succede concretamente quando in una zona si registra un 

picco di casi 
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- Fra gli attori rilevanti, nei panni di quale vi mettereste? 

 

- Cosa cambiereste? 

 

Riquadro 7 Temi di interesse attorno cui verteva il focus group su “Vigilanza epidemiologica e sistema 
RISS”, tenutosi in ospedale. 

 

Il tema del secondo focus group è stato il rapporto fra sistema 

sanitario pubblico e popolazione, con una particolare attenzione per 

l’influenza del sistema di telemedicina. L’invito era di raccontare esperienze 

specifiche sulle quali discutere. Intervennero un infermiere di un posto 

sanitario vicino all’ospedale, un altro di uno che avrei poi visitato, una 

parente di un paziente in quel momento ricoverato, il medico responsabile di 

Puertobalsa (un centro sanitario importante in quanto situato in una zona 

poco accessibile, abbastanza popolata e spesso colpita da epidemie), i due 

responsabili locali del sistema RISS, un medico ospedaliero. Si noti in questo 

secondo caso la minore rappresentanza dell’ospedale. Purtroppo non riuscii 

a far venire più possibili pazienti; pertanto quanto emerso dall’incontro è stato 

soprattutto indicativo di come il sistema sanitario pubblico si rappresentasse 

la propria popolazione di riferimento.  

 

Notando il quasi nullo uso del sistema per consulenze mediche a 

distanza, e le relativamente frequenti comunicazioni via radio per pazienti 

che avevano bisogno di essere trasportati ad altre strutture, una sera 

intervistai la guardia medica, o meglio il portiere alla cui guardiola veniva 

portata ogni notte la radio, e che in caso di necessità cercava di contattare 

un medico di turno. 

 

 

INTERVISTA ALLA GUARDIA MEDICA 

 

- C’è stato qualche caso di emergenza nelle ultime settimane? 
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- Da dove? 

 

- Potrebbe descrivermi esattamente cos’è successo? 

 

- Di notte si registrano delle consulenze mediche? 

 

- Come si ottiene l’utilizzo dell’idroambulanza? 

 

 

NOTA: 

L’ultima domande è dovuta al fatto che alcune notti prima una neonata era 

morta perché non si rintracciava il responsabile che deve dare il benestare per ogni 

uscita dell’idroambulanza (donata da un ente italiano, per questo ne venni 

informato). 

 

Riquadro 8 Traccia dell’intervista alla guarda medica. 

 

Dopo un paio di settimane iniziai ad essere invitato a casa dalle 

persone con cui lavoravo più strettamente. In tali situazioni i temi di 

discussione tendevano a vertere principalmente sul progetto RISS, tuttavia 

cercavo di portare le discussioni anche su altri temi relativi al contesto in cui 

mi trovavo, alle condizioni di vita, alle ragioni percepite per la situazione, alle 

aspettative di cambiamento. Negli spazi privati si parlava molto più 

frequentemente di altre medicine, di guarigioni e morti inspiegabili, di come 

vivono gli indios, oltre che dei problemi quotidiani (l’acqua non potabile, 

piccoli gruppi di terroristi che rapinano le imbarcazioni in transito sui fiumi…).  

Proseguii per diversi giorni l’osservazione partecipante nell’ospedale, 

le mattine soprattutto nell’ufficio di comunicazione, nei pomeriggi facendo 

interviste, incontrando persone, recandomi nei posti che l’osservazione 

andava proponendo. Le note di campo iniziavano a fare sempre più spesso 

riferimento a cure vegetali, a lunghe diete, a guaritori, a ritardi dei pazienti 

nell’arrivo alle strutture sanitarie. Tutto ciò dall’ospedale era percepibile solo 
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indirettamente; provai a fare alcune domande a degenti e loro familiari in 

proposito ma si rifiutarono di rispondere. L’osservazione del sistema di 

telemedicina dal suo nodo centrale non offriva spiegazioni alle ragioni di tali 

questioni. Dato che “gli assenti non dicono ‘assente’ all’appello” iniziai ad 

organizzare più sistematicamente viaggi nelle strutture sanitarie periferiche e 

da lì mettermi in più stretto contatto con la popolazione locale. La raccolta 

dati ha poi visto fasi alterne di permanenza a Macondo e nelle comunità.  

 

Riquadro 9 Elenco dei punti di maggiore interesse per la raccolta dei dati nelle comunità. 

 

Entrare in contatto con le popolazioni della zona mi era stato 

prospettato come molto difficoltoso, sia per la difficoltà degli spostamenti, sia 

per il loro atteggiamento verso i forestieri, verso cui mantenevano una 

notevole diffidenza. Detto che sicuramente gli spostamenti non erano 

agevoli, da parte delle persone che incontravo per strada, lavorando o 

 

TEMI DI INTERESSE NELLE COMUNITÀ 

 

- Come si arriva al sistema sanitario pubblico in caso di malattia e 

come la sanità pubblica si rapporta a loro 

 

- Effetto di RISS su 

 

- l’attività del personale 

 

- la percezione del servizio sanitario pubblico 

 

- Comportamenti rispetto alle diverse medicine 

 

- Ruolo dell’intorno dei pazienti nelle loro traiettorie 

 

- Altre medicine e ruolo sociale dei guaritori 
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sedute davanti alle proprie case, ho trovato generalmente disponibilità a 

parlare informalmente e spesso anche a farsi intervistare. 

 

 
DOMANDE POSTE AD ABITANTI DELLE COMUNITÀ 

 

- Per quali ragioni si reca alla struttura sanitaria? 

 

- Quanto tempo passa fra i primi sintomi e la ricerca di assistenza? 

 

- Cosa fa in questo tempo? 

 

- È a conoscenza di casi che la struttura sanitaria non ha potuto 

curare? 

 

- Cosa farebbe esattamente se suo figlio avesse febbre o diarrea? 

 

- Qualche volta dalla struttura sanitaria le hanno consigliato di 

prendere piante medicinali? 

 

- I guaritori mandano i malati alla struttura sanitaria? 

 

- Sa della presenza di radio e computer nel centro? 

 

- Pensa siano utili? Per cosa? 

 

- Vi sentite meno isolati? Più sicuri? 

 

NOTA: 

Queste domande sono volte a cogliere la prospettiva dei pazienti rispetto al 

sistema sanitario e a ricostruire le loro traiettorie fra diverse medicine, con 

attenzione per le funzioni del sistema di telemedicina. 
 

Riquadro 10 Traccia delle interviste condotte con gli abitanti delle comunità. 
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Figura 23. I viaggi con i barconi di linea sono lunghi e ipnotici, sia per il rumore dei motori che per 
l’omogeneità del paesaggio. Nelle lunghe ore passate su un’amaca fra altre venti in dieci metri, parlavo con i 
compagni di viaggio e sistemavo le note di campo. 

 

A metà circa della raccolta dati in Alta Amazzonia ebbero luogo 

violente precipitazioni che nell’arco di una giornata inondarono numerose 

aree. In ospedale si registrò subito la rilevanza sanitaria dell’avvenimento 

(feriti in un primo momento, poi aumento degli avvelenamenti e infine 

aumento dei casi di malaria per l’aumento delle zanzare vettrici del 

parassita). Seguendo gli eventi, mi recai in due comunità particolarmente 

colpite a pochi chilometri dall’ospedale. Al primo villaggio si poteva accedere 

solo via fiume e non disponeva di radio, il secondo era collegato da una 

strada e aveva una radio. Ovviamente si notava che la coordinazione degli 

interventi era molto più difficoltosa nel primo caso, tanto che io fui il primo ad 

arrivare dall’ospedale, fui portato in canoa nei “caserios” e bananeti allagati 

per dimostrarmi la gravità della situazione affinché la riportassi a Macondo. 

Su invito di un medico che aveva problemi con il computer fornitole dal 

progetto RISS, mi recai a Miroagua, un centro sanitario alla periferia della 

cittadina, dove arrivavano molti pazienti dalle zone limitrofe. Qui vennero 

svolte molte interviste ai pazienti in attesa. 
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TRACCIA PER INTERVISTE A PAZIENTI 

 

- Perché si trova qui? (chiedere sulla malattia) 

 

- Viene spesso al centro? 

- Se sì, di solito per quali ragioni? 

- Si trova bene? 

 

- I medici parlano in maniera chiara o usano un linguaggio difficile? 

 

- Si sente di poter dire liberamente al medico come sta? 

 

- Cosa farebbe se suo figlio avesse febbre o diarrea? 

- Quanto tempo passa fra i primi sintomi e la ricerca di assistenza? 

- Cosa fa in questo tempo? 

- Ha mai usato medicine vegetali? Se sì, chi gliele dà? 

 

- Viene per tutte le malattie o solo per alcune? 

 

- Sa di casi che non furono guariti dalla struttura sanitaria? 

- (Se nominano i guaritori) Crede che i guaritori possano curare alcune 

malattie? 

- Ci è mai stato? 

 

- Sa della presenza di radio e computer nel centro? 

- Pensa siano utili? Per cosa? 

- Vi sentite meno isolati? Più sicuri?31 

 

Riquadro 11 Traccia delle interviste fatte agli utenti, anche potenziali, del sistema sanitario. 

                                            
31 Siccome i pazienti non hanno accesso diretto ai terminali RISS, e frequentemente non 

sanno bene di cosa si tratti, le domande sono state poste verso la fine per dare continuità alle 

interviste. 
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Successivamente alternai periodi a Macondo a permanenze (mai più 

lunghe di una settimana) nelle comunità della zona. Qui, oltre al diario 

dell’osservazione, raccolsi dati parlando e intervistando pazienti, popolazione 

e personale medico e sanitario. Per le strutture sanitarie più piccole avevo 

una traccia apposita per le interviste. 

 

 

INTERVISTE NELLE STRUTTURE SANITARIE PIÙ PICCOLE 

 

- Quali sono le sue attività principali? 

 

- A chi fa riferimento nel suo lavoro? 

 

- Le malattie più frequenti? 

 

- Un caso particolarmente difficile che ricorda? 

 

- Che problemi incontra? 

 

- Con qualcuno in particolare nella comunità? 

 

- I pazienti usano medicine tradizionali? 

 

- Sa dell’attività di guaritori? 

 

Riquadro 12 Traccia delle interviste svolte nelle strutture sanitarie più piccole, presso le quali solitamente 
lavorano infermieri o promotori sanitari. 

 

Il problema della relazione fra telemedicina e le diverse pratiche di 

cura che coesistono nei contesti dove il sistema RISS arrivava, divenne 

centrale, in quanto sul punto di convergenza di questioni aperte: uso del 

sistema RISS e delle strutture sanitarie, traiettorie dei pazienti. 

L’osservazione, le interviste e gli scambi informali (nonché la rilettura dei dati 
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già raccolti fatta sul campo) si orientarono su questo aspetto. Non trovai 

relazioni dirette fra telemedicina e pratiche di cura diverse, ma una mutua 

influenza indiretta, nel senso che: 

- da una parte il personale medico e sanitario dichiarava che il 

sistema permetteva di migliorare l’assistenza sanitaria, ed 

effettivamente in più di un caso il riferimento alla radio di fronte ai 

pazienti era servito a legittimare la loro attività; 

- dall’altra l’accesso dei pazienti al servizio sanitario pubblico (e 

quindi l’uso del sistema RISS) era influenzato da altre pratiche 

mediche.32 

 

Casualmente un giorno mi venne detto che una delle squadre “Elites” 

si trovava di passaggio in ospedale. Organizzai quindi un’intervista di gruppo, 

che non feci in tempo a strutturare bene, quindi -visto anche l’interesse del 

gruppo- dopo alcune domande formali sulle situazioni che incontravano e i 

loro modi di operare, divenne una discussione aperta che verteva sulla 

percezione dell’assistenza che fornivano in aree remote da parte delle 

popolazioni, delle difficoltà che incontravano e della potenziale importanza 

che avrebbe potuto avere un allargamento della rete del progetto RISS. 

Tra Macondo e Shucush, dove tornai, feci interviste in profondità non 

strutturate a tre guaritori; di seguito i temi attorno cui ruotavano le mie 

domande. 

 

 

TEMI DI PRINCIPALE INTERESSE PER GLI INCONTRI CON I GUARITORI

 

- Quali sono le ragioni più frequenti per cui le persone vengono da lei? 

 

- Cosa fa in questi casi? 

 

- Concretamente come cura queste malattie? 

                                            
32 Capitolo V, paragrafi 4 e seguenti 
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- Mi racconta di un caso difficile che ricorda? 

 

- Come apprese? 

 

- Cos’è il “mal de gente”? 

 

- Come si cura? 

 

- Manda pazienti all’ospedale? 

 

- Che rapporti ha con i medici? 

 

- Come la pagano? 

 

Riquadro 13 Linee guida che orientarono le interviste con i guaritori. 

 

Successivamente mi recai a Cruz de la Virgen, un villaggio più 

distante (otto ore con un mercantile abbastanza rapido). Là intervistai il 

personale sanitario e abitanti della comunità, con i quali passai anche tempo 

in attività informali. Nel centro sanitario incontrai un medico che aveva deciso 

di rimanere ad esercitare la professione qui, sebbene gli obblighi ministeriali 

si limitassero ad imporre un anno di praticantato in aree rurali.  

Verso la fine dello studio di campo, feci diverse brevi interviste via 

radio a personale delle strutture sanitarie dove non mi ero recato per vedere 

se le linee generali emerse dall’osservazione trovassero conferma anche 

nelle parole di persone impegnate in altre aree. 

 

 

INTERVISTE PER RADIO 

 

- Che parte dei pazienti arriva grave nella sua struttura sanitaria? 
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- Sa dirmi per quali ragioni? 

 

- A cosa servono le radio? 

 

- A cosa servono i computer? 

 

- Incontrate delle difficoltà nell’uso? 

 

- Qual è il rapporto dei pazienti con altre medicine? 

 

Riquadro 14 Traccia delle brevi interviste condotte via radio. 

 

Tornato a Lima venne organizzata una restituzione preliminare dei dati 

raccolti durante lo studio di campo. A questa vennero invitati tutti i partner 

locali affinché si avviasse uno scambio sui temi proposti. La presentazione 

venne poi inviata sulle mailing list e si riuscì ad avviare un certo dibattito. 

Completano la presentazione del percorso della ricerca gli incontri con 

alcuni responsabili di progetti di telemedicina per lo sviluppo della Banca 

Mondiale e dell’Organizzazione Pan-Americana della Sanità. Questi hanno 

avuto luogo a Washington, DC dove mi trovavo per un periodo di ricerca 

presso l’American University. Negli stessi mesi il progetto RISS viene 

insignito di un prestigioso riconoscimento internazionale come miglior 

progetto di applicazione di ICT per lo sviluppo sanitario. 

In conclusione, racconto che -tornato in Italia iniziai a lavorare con 

immigrati peruviani- che mi invitarono alla celebrazione religiosa “El Señor de 

los Milagros”. Questa festa si tiene, oltre che in Perù, a Milano ed in ogni 

altra città del mondo che veda un’alta immigrazione da quel paese. Scrissi 

una breve etnografia delle celebrazioni e la inviai per posta elettronica a tutte 

le persone con cui avevo lavorato a Lima e in Alta Amazzonia. Il fatto di 

particolare interesse per la presente ricerca fu che nelle risposte mi 

spiegavano aspetti dei festeggiamenti che mi erano oscuri (e che indicavo 

nel testo inviato) e diverse persone sentirono l’esigenza di aggiungere che 

queste cose non le potevo capire bene perché mancavo della spiritualità che 
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mi avrebbe fatto capire meglio anche le pratiche magiche che curavano i 

pazienti della foresta. 

 

4. Note sull’elaborazione e presentazione dei dati 

La notevole mole di dati accumulati nei mesi è stata riordinata, ho 

trascritto il diario e le note di campo. Interviste e focus group sono stati 

sbobinati. Siccome la raccolta dati non era strutturata a priori, questi sono 

passati attraverso un’elaborazione dal basso. Ciò significa che i dati trascritti 

sono stati induttivamente categorizzati per mezzo di un programma di analisi 

qualitativa. Questo processo, come anche quello d’osservazione, non è stato 

comunque completamente aperto, sia per l’implicito mio punto di vista, sia 

per gli interessi di ricerca che ho esplicitato e presentato in questo capitolo. 

L’elaborazione dei dati è stata costruita attorno al diario, alle note di 

campo ed altri appunti. Questi dati sono stati categorizzati in due fasi, una 

prima con numerose categorie, e una seconda che ha raccolto queste ultime 

in altre più generali ed astratte. Le categorie sono state poi riviste ed 

arricchite considerando le sbobinature. Gli ambiti generali di interesse erano 

stati chiariti prima del viaggio di studio, le categorie specifiche sono emerse 

tanto dall’osservazione quanto dalla successiva elaborazione. Sia la 

formulazione di specifiche domande per portare avanti la ricerca “sul 

terreno”, sia la formazione della prospettiva sul caso di studio sono la base 

sulla quale ho costruito le categorie di analisi dei dati. Questo processo è 

avvenuto progressivamente: iniziato durante la partecipazione alle liste di 

discussione, si è esplicitato con l’autointervista, è cambiato durante lo studio 

in Perù, temporaneamente formalizzatosi nella presentazione tenuta prima di 

ripartire, ha poi attraversato l’analisi dei dati e la stesura di articoli e 

presentazioni per conferenze e pubblicazioni cui faccio riferimento nel testo. 

In particolare l’impiego del programma di analisi qualitativa ha portato ad un 

sensibile spostamento della linea di lettura dei dati sul piano analitico. 

L’effetto di questa elaborazione si riflette sulla forma che hanno i due capitoli 

successivi, che sono rispettivamente la presentazione dello studio 
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documentale (che descrive la coerenza interna costruita/percepita del 

progetto) e dell’osservazione partecipante. Questi sono organizzati per temi 

più che cronologicamente. 

 

Di seguito riporto la lista delle categorie emerse dalla seconda 

codificazione dei dati, la quale si è principalmente basata sull’aggregazione 

in categorie più generali di quelle emerse dalla prima. 

 

 

CATEGORIE EMERSE DOPO LA SECONDA CODIFICAZIONE DEI DATI 

 

- Mancanza di risorse e strumenti 

- Intenzioni dell’iniziativa 

- Resistenza al progetto  

- Malfunzionamenti del sistema e delle procedure organizzative 

- Improvvisazione 

- Sostenibilità 

 

- Uso del sistema di telemedicina  

- Spazi di comunicazione  

- Diffusione della conoscenza 

- Trasferimento tecnologico e di conoscenze  

 

- Questioni intraorganizzative 

- Gerarchia e controllo 

- Logistica 

 

- Dentro-fuori dal sistema sanitario 

- Contesto immediato del sistema di telemedicina  

- Intorno delle strutture sanitarie 

- Contesto rurale 

- Salute e relazioni sociali 
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- Medicina scientifica 

- Rimedi vegetali 

- Pratiche rituali 

- Fra diverse pratiche di cura 

- Esempi di prospettive emiche  

- Traiettorie dei pazienti 

 

- Aspettative dalle ICT 

- Aspettative e speranze di sviluppo 

 

- Legittimità e fiducia  

- Accountability 

 

- Mio ruolo 

- Aspetti riflessivi 

 

Riquadro 15 Categorie indotte dall’analisi dei dati dopo il secondo processo di codificazione. 

 

Come si noterà, c’è una certa analogia fra tali categorie e la 

suddivisione in cui si articola la presentazione dei dati che segue nei 

successivi due capitoli. 
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Capitolo IV – La rete interorganizzativa del 
progetto di telemedicina in Alta Amazzonia 

 

 

Il capitolo si propone di presentare, attraverso uno studio 

documentale, quali sono le fonti di legittimazione interna ed esterna del 

progetto RISS – Perù. Come anticipato, il sistema di telemedicina RISS – 

Perù è stato valutato attraverso metodologie statistiche a nove mesi dalla 

sua entrata in funzione. Tale valutazione, che è stata la prima tesi di 

dottorato all’interno del progetto RISS svolta nel politecnico capofila 

dell’iniziativa (i cui risultati sono pubblicati anche sul sito Internet del 

progetto), è rilevante per la presente ricerca in quanto è stata dai promotori 

ampiamente utilizzata per legittimare la propria attività sia con i partner 

coinvolti, sia all’esterno del progetto. Più nello specifico, questa valutazione è 

importante perché è stata usata come prova della possibilità di concretizzare 

le aspettative legate alla telemedicina in contesti di sviluppo rurali. Data tale 

centralità, la presento in maniera articolata per introdurre alle finalità cui 

tende il progetto ed alle aspettative che genera; queste verranno messe in 

relazione con gli ambiti di riferimento entro cui il gruppo di RISS si muove. 

Quanto emerge da questa parte dello studio di caso viene messo in 

relazione, nel capitolo successivo, con quanto emerso dallo studio di campo 

in Perù.  

 

1. La valutazione condotta dai promotori 

Da parte dei promotori di RISS è stato delineato un metodo per la 

valutazione di progetti di telemedicina per aree rurali di paesi in via di 

sviluppo, per quantificare le necessità locali, e produrre dati per valutare 

realizzabilità, sostenibilità ed impatto. Tale valutazione è centrale per la 

presente ricerca perché fornisce una prospettiva significativa sul progetto, 
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ma soprattutto è materiale empirico in quanto ha senso nelle dinamiche 

organizzative relative a RISS. Riassumo quindi i risultati emersi da questa 

valutazione, con il duplice scopo di fornire una prospettiva su RISS – Perù 

nel suo insieme, e di presentare il principale punto di leva che i promotori 

hanno usato per legittimare la propria attività ed esportare il loro modello di 

telemedicina in altri paesi. 

Ogni implementazione nazionale del progetto RISS passa attraverso 

successive valutazioni ad opera dei medesimi promotori. Tutti i dati 

presentati in questo paragrafo fanno riferimento a tale prima e unica 

valutazione (almeno finora). 

Secondo lo studio di necessità e fattibilità condotto prima della 

realizzazione del sistema di telemedicina: 

- circa il 75% del personale medico e sanitario dell’area dell’Alta 

Amazzonia in cui sarebbe stato implementato il sistema, si sentiva 

professionalmente isolato; 

- la maggior parte dei centri sanitari è gestita da personale 

sanitario, infermieri o neo-diplomati, con poca esperienza alle spalle;33 

- i centri sanitari rimangono chiusi quando il personale deve 

assentarsi per lavoro;34 

- il tempo per arrivare a un centro sanitario va dalle dieci ore ai 

tre giorni, a seconda delle aree. 

 

La valutazione è basata su tecniche di ricerca statistiche impiegate 

seguendo un modello di valutazione appositamente definito. Ciò ha 

permesso di comparare due sottoreti della parte provinciale del sistema 

sanitario peruviano. L’area è infatti geograficamente e demograficamente 

omogenea, ma il sistema sanitario è organizzativamente suddiviso in due 

sottoreti. Pertanto in una è stato implementato il sistema di telemedicina, 

l’altra è stata utilizzata come caso di controllo.  

                                            
33 Pertanto il contatto con professionisti o personale con maggiore esperienza può 

concretizzarsi per mezzo della telemedicina. 
34 Tempo riducibile se alcune mansioni possono essere svolte a distanza. 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 121

 

Sintesi della valutazione 

Le dimensioni principali della valutazione, su cui sono stati costruiti gli 

indicatori statistici, sono state: 

- impatto sulla salute e benessere dei pazienti 

- impatto sul processo clinico: 

- miglioramento della capacità diagnostica 

- miglioramento della capacità terapeutica 

- miglioramento della capacità di prevenzione e promozione 

della salute 

- miglioramento organizzativo 

- impatto economico 

- sui pazienti 

- sul personale sanitario 

- sul sistema sanitario locale 

- sulla società in generale 

- impatto sull’accessibilità ai servizi 

- accessibilità per il personale a informazione e formazione di 

qualità 

- accessibilità per la popolazione a un’assistenza adeguata 

- accettazione 

- impatto sulla percezione del personale sanitario 

- impatto sulla percezione della popolazione 

- fattibilità tecnica 

- efficacia 

- affidabilità 

- usabilità 

- fattibilità economica 

- fattibilità istituzionale 

- accettabilità da parte del personale sanitario 

- accettabilità da parte dell’amministrazione sanitaria locale 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 122

- accettabilità da parte delle autorità sanitarie regionali e 

nazionali 

- accettabilità da parte della popolazione 

 

Di seguito presento una sintesi dei punti salienti emersi da tale 

valutazione. 

 

Impatto su salute e benessere dei pazienti 

Dal punto di vista dei medici dei centri sanitari e dell’ospedale, le 

emergenze ostetriche e per malaria complicata sono le due casistiche su cui 

il sistema ha maggiore impatto. Infatti il tempo per diagnosticare casi di 

malaria si è ridotto alla metà, pertanto ci si aspetta una notevole riduzione 

della mortalità relativa. Sebbene in maniera minore, vengono menzionati i 

traumi gravi, ofidismo e tutte le malattie con obbligo di notificazione. Inoltre 

l’86,7% degli intervistati hanno detto che almeno in uno dei trasporti urgenti, 

la radio è stata cruciale per salvare la vita del paziente. La maggior parte di 

questi casi sono oltre a partorienti e casi di malaria, traumi gravi e ferite da 

machete. 

L’uso della posta elettronica per migliorare l’invio di rapporti per la 

vigilanza epidemiologica (si ricordi che ci si trova in una delle aree più 

geograficamente isolate della provincia), ha evidenziato l’efficacia del 

sistema per tale fine. Si scrive nella valutazione che il numero dei viaggi per 

tal fine si è ridotto alla quarta parte. L’uso del computer per redigere tali 

documenti ha comportato una riduzione delle ore mensilmente dedicate a 

tale compito da 20 a 13. 

 

Impatto sul processo clinico 

Tanto i medici responsabili delle microreti, quanto i direttori provinciali 

dichiarano all’unanimità che da quando il sistema è stato installato, la 

capacità diagnostica e terapeutica del sistema sanitario è migliorata. Tuttavia 

solo il 39% degli intervistati dichiara che quanto imparato nei corsi sia servito 
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per curare un paziente. Pertanto questo miglioramento va ricondotto alla 

possibilità di consultarsi a distanza in caso di dubbio.35 

Nell’arco dei 9 mesi di sperimentazione si sono avute 645 

consultazioni, che nel 90% dei casi hanno coinvolto contemporaneamente il 

paziente, il personale medico locale e chi forniva assistenza remota. Queste 

sono state soprattutto richieste per risolvere dubbi diagnostici (mediamente 

10 per ogni centro sanitario) e di trattamento (6,6), con un riscontro positivo 

nel 97,9% dei casi. Inoltre il 61,3% degli intervistati afferma che grazie alla 

rete di comunicazione ha potuto ricevere più rapidamente medicine di cui 

non disponeva. Qualora la radio sia stata usata per organizzare un trasporto 

urgente, 5,3 casi per ogni stabilimento per un totale di 205, il 100% degli 

intervistati constata un migliore trattamento del paziente dovuto al preavviso 

e alla coordinazione a distanza. Questo diventa più chiaro considerando che 

nel 64% dei trasferimenti urgenti (131) sono stati utilizzati mezzi richiesti ad 

altri centri che ne disponessero, cosa impossibile senza questo mezzo di 

comunicazione. 

 

Consulenze 

Il 93,3% degli intervistati sostiene che con il sistema di comunicazione 

è facile e rapido chiedere consulenze, mentre il 93,8% degli intervistati 

dichiara che prima dell’introduzione del sistema ciò era impossibile o molto 

difficile. Prima dell’implementazione del sistema, si realizzavano 3 

consultazioni al mese, 23 dopo. La facilità percepita di fare ciò è passata da 

8,7 a 16,3 su una scala di 20. 

 

Trasporti di emergenza 

Il 100% dei trasferimenti urgenti ha fatto uso delle radio per informare 

della presenza di tali casi. Nel 64% dei casi sono stati usati mezzi di 

trasporto richiesti ad altre strutture sanitarie (in questi casi la coordinazione 

per radio è ovviamente indispensabile). Il tempo di trasporto medio fra 

                                            
35 Si noti questa supposizione, sulle cui conseguenze si insiste molto nel legittimare il sistema. 
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stabilimenti sanitari è passato da 8,6 ore a 5,2. In 58 casi su 205, il sistema 

di comunicazione è stato cruciale per salvare la vita dei pazienti. 

 

Impatto sull’accessibilità 

La sensazione di isolamento professionale del personale sanitario 

rurale e di non essere sufficientemente formati per portare avanti il proprio 

lavoro è leggermente diminuita. Quasi l’unanimità del personale sanitario 

(96,7%) concorda che, potendo consultarsi con un medico, si sente più 

sicuro nel suo lavoro. Quasi la totalità degli intervistati concorda che da 

quando si è installato il sistema di comunicazione, ci sono più opportunità per 

realizzare attività in gruppo e scambiare esperienze e consigli con i colleghi, 

oltre a poter imparare a fare nuove cose nel lavoro. Anche la sensazione di 

isolamento della popolazione rispetto al sistema sanitario è diminuita, 

soprattutto perché si sono ridotti di un 42,48% gli spostamenti per lavoro del 

personale, e quindi i tempi di chiusura delle strutture di cui sono responsabili 

(dal 54,8 al 26,7%). 

Il sistema, le radio soprattutto, è stato abbastanza utilizzato per 

comunicazioni di carattere personale. 

 

Accettazione 

Secondo la valutazione il sistema ha raggiunto un livello di 

accettazione molto alto sia da parte degli amministratori locali sia degli utenti. 

Il 100% si dichiara soddisfatto delle possibilità che gli forniscono le radio 

ricetrasmittenti, il 71% dice lo stesso della posta elettronica ed il 93% dei 

computer. Il 96,7% delle consulenze hanno avuto la possibilità di fare un uso 

soddisfacente del sistema. 

La misurazione rigorosa del grado di accettazione da parte dei 

pazienti viene definita troppo dispendiosa rispetto al valore dell’informazione 

ottenuta, pertanto è stato chiesto agli operatori sanitari come le comunità 

valutassero il sistema. Oltre il 90% delle risposte è “positivamente” o “molto 

positivamente”. 
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Affidabilità 

Rapportando il tempo di funzionamento del sistema con i 

malfunzionamenti dichiarati, si ricava che il sistema di comunicazione vocale 

ha dimostrato un’affidabilità del 97,3%, quello di posta elettronica del 89,9%. 

Si registra un dato negativo per il tempo di riparazione della posta elettronica, 

mediamente di 24 giorni. Il 36% degli utenti sono poco o per nulla soddisfatti 

dell’assistenza tecnica. Il 75% delle avarie è stato risolto direttamente nelle 

strutture sanitarie. Il 14% degli intervistati considera che i tecnici 

dell’ospedale non siano sufficientemente competenti, mentre il 96,3% 

dichiara che lo sono gli ingegneri peruviani coinvolti. 

 

Usabilità 

Sono stati impartiti due corsi di cinque giorni ognuno per insegnare 

funzionamento e manutenzione di radio, computer e posta elettronica, prima 

della quale solo il 13% sapeva usare un computer e il 3,2% la posta 

elettronica. 

Al momento della valutazione il 92,6% dichiara che non incontra 

difficoltà nell’uso della posta elettronica, il 76,7% del computer per scrivere e 

stampare documenti. 

Il livello di uso dichiarato della radio è alto (quasi dodici chiamate 

quotidiane). Solo il 7,7% dice di non essersi abituato all’uso della posta 

elettronica o di avere problemi nell’usarla. Gli altri dicono di inviare e ricevere 

circa dieci messaggi alla settimana. L’81% dice di usare quotidianamente il 

computer, il 70% di non aver alcun problema nell’usarlo. Ogni posto sanitario 

stampa mediamente 86 fogli alla settimana, 470 i centri. 

 

Fattibilità e sostenibilità economica 

I costi operativi complessivi che il nuovo sistema introduce (riguardanti 

soprattutto le linee telefoniche e le loro spese di mantenimento) sono minori 

dei risparmi che garantisce al Ministero della Sanità Peruviano; il sistema 

infatti produce 704 dollari di spesa mensile (bollette telefoniche e costi di 

manutenzione), mentre ne fa risparmiare 715. Si ottiene quindi un risparmio 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 126

dovuto principalmente alla riduzione degli spostamenti del personale 

sanitario (1728 dollari mensili) e dei trasferimenti urgenti di pazienti (4266 

dollari). Tuttavia, in quanto solo il 12% di tali spese era sostenuto dal sistema 

sanitario, il risparmio finisce per avvantaggiare i pazienti, il personale 

sanitario locale (che si vedeva spesso obbligato a finanziare i propri 

spostamenti), nonché i municipi, i quali talvolta contribuiscono a tali spese, 

sebbene non sia un loro dovere istituzionale. 

 

Impatto economico: studio costi-benefici 

Considerando una spesa mensile telefonica per tutti le strutture di 704 

dollari statunitensi e il costo della realizzazione dell’infrastruttura ($4195 per 

ogni struttura), le spese si ammortizzano in due anni e mezzo, considerando 

solamente i risparmi per gli spostamenti del personale ($1718 al mese) e 

trasferimenti urgenti di pazienti ($4230). Se aggiungiamo i benefici indiretti 

($2024 al mese di perdita di produttività del personale assente per viaggi), 

risparmio di tempo per redigere rapporti ($540) e perdita di produttività per 

coloro che accompagnano i pazienti trasferiti urgentemente ($2883), il 

sistema si ammortizza in 17 mesi [Figura 24]. 

 

 

Figura 24. Diagramma di ammortamento dei costi del sistema. 

 

 

Fattibilità istituzionale 
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Il 100% dei responsabili di microrete (raggruppamenti di centri sanitari 

con i relativi posti) e dei direttori sanitari provinciali concordano 

sull’adeguatezza del sistema per risolvere i problemi di comunicazione e 

mancanza di accesso alle informazioni del personale sanitario rurale della 

provincia. Il 90% dice che la soluzione è utile ed efficace, che sta 

funzionando secondo le aspettative e sta risolvendo i problemi 

precedentemente esposti. Nessuno crede che l’investimento sia stato 

sproporzionato o che avrebbe dovuto essere indirizzato diversamente. L’80% 

concorda che la rete di comunicazione sta migliorando la sanità della 

popolazione locale, mentre il 20% ritiene che la Direzione Sanitaria 

Provinciale non potrà assicurare la sostenibilità a lungo termine (del restante 

80% la metà crede di sì, l’altra metà è dubbiosa). 

 

Riassumendo i risultati della valutazione: 

- le ore mensilmente dedicate alla produzione di informazione 

amministrativa è passata da 24 a 13 ore circa, il tempo per recapitarla 

si è ridotto a un quarto; 

- il numero medio dei viaggi degli operatori dai posti ai centri 

sanitari di riferimento si è quasi dimezzato, con un risparmio mensile 

di 120 dollari per ogni struttura sanitaria; 

- i viaggi per la consegna di rapporti si sono ridotti a un terzo; 

- dubbi su 292 diagnosi e 271 trattamenti sono stati risolti senza 

che i pazienti dovessero essere trasportati ad altra struttura; 

- le radio facilitano e rendono più rapido il trasporto dei pazienti 

(nel 91% dei casi sono state utilizzate imbarcazioni di altri centri, nel 

94% dei casi il sistema di comunicazione è stato determinante per 

salvare la vita dei pazienti); 

- in 179 casi si è evitato il trasferimento dei pazienti per aver 

svolto consultazioni a distanza e/o aver ricevuto le medicine 

necessarie, con un risparmio per pazienti e sistema sanitario. 

 

Conclusioni 
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Secondo gli autori dalla valutazione, i risultati relativi al sistema di 

telemedicina implementato in Alta Amazzonia sono applicabili alle altre 

province peruviane della foresta tropicale, contraddistinte da condizioni simili 

(tanto ambientali, quando organizzative per quanto riguarda il sistema 

sanitario). Essi presumono inoltre che il sistema sia esportabile alla 

maggioranza delle aree rurali isolate dei paesi latinoamericani. Assumendo 

la poca rilevanza delle condizioni peculiari delle diverse aree rurali 

dell’America Latina, l’implementazione di sistemi analoghi (semplici, robusti e 

a basso costo di mantenimento) risolverebbe molti problemi di efficacia ed 

efficienza dell’assistenza sanitaria di base. Inoltre la fattibilità tecnica e la 

sostenibilità economica dimostrata dal progetto possono trarre vantaggio 

dell’avanzamento tecnologico, che presumibilmente fornirà sistemi con un 

migliore rapporto fra costi e potenzialità. Viene infine sottolineata l’esigenza 

di una implementazione partecipata, che tenga presente le necessità degli 

utenti piuttosto che quelle tecnologiche. 

 

Apro una digressione per dire che durante la mia permanenza in Alta 

Amazzonia, avvenuta oltre due anni dopo la valutazione di cui ho riportato i 

risultati, ho avuto accesso ai file di log del server dell’ospedale che registrano 

il volume di traffico di posta elettronica che vi transita. Nei mesi precedenti il 

traffico dati era stato sensibilmente inferiore di quanto indicato nella 

valutazione. Sebbene le strutture sanitarie fossero dotate di stampanti, non 

ho visto usarle durante la raccolta dei dati. Nonostante questa non fosse 

adatta, né per tempistiche né per metodi impiegati, a verificare o falsificare 

suddetta valutazione, l’ipotesi è che le risposte date dagli intervistati ai 

valutatori rispecchiassero un ottimismo diffuso rispetto alla bontà del sistema, 

piuttosto che l’uso quotidiano. Ad ogni modo l’intento non è di criticare il 

sistema di telemedicina in questione, né tanto meno al progetto RISS nel suo 

insieme. La mia intenzione è problematizzare la situazione creatasi, a cui mi 

avvicino anche passando per le discordanze fra intenzioni del progetto, 

dichiarazioni e processo di cambiamento che attraversa; questo verrà 

approfondito nei capitoli seguenti. Sul piano metodologico, la questione che 
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trovo qui più rilevante è che nella valutazione dei promotori non si considera 

che le risposte date dal personale locale rischiano di essere tendenzialmente 

positive sia per un consueto atteggiamento verso i progetti di sviluppo -

spesso percepiti come donazioni- sia per il fatto che promotori e valutatori 

fanno riferimento allo stesso consorzio quando non al medesimo ente. Detto 

ciò, è significativo che i dati raccolti chiedendo agli intervistati un’opinione sul 

sistema di telemedicina vengono talvolta presentati come dati di fatto 

dell’impatto del sistema. A testimonianza della lettura proposta della 

valutazione come fonte di legittimazione, riporto uno stralcio di 

comunicazione via chat intercorsa fra me (I) e il coordinatore (C) della 

valutazione.36 

 

 

[…] 

C : L’importanza della percezione è chiave anche nella fase “politica” di 

azione di RISS 

I: Secondo me è rilevante a tutti i livelli, non dico che spieghi tutto, perché è 

riduttivo, però influenza tutto 

C: Mi spiego: potrebbe essere che il progetto abbia un impatto modesto, 

però promettente. Tuttavia se le autorità sanitarie, i finanziatori, ecc. percepiscono 

un impatto alto, possono appoggiare la continuazione del progetto e aiutare affinché 

l’impatto sia maggiore, 

C : Occhio, non dico di manipolare i risultati. Assolutamente, però anche 

questo ambiente superiore del sistema sanitario, finanziatori, ecc è importante. 

C : Come dici tu, a tutti i livelli. 

I : Ho capito perfettamente, però pensalo anche a livello locale 

C : Ovvio: i livelli locali 

I : Prendi questo esempio: diciamo che la radio non si usa molto, però ci 

sono comunità che vedono il sistema RISS 

I : E cercano di copiarlo, comprano radio spiegandolo con la necessità di 

                                            
36 Sebbene si tratti di una comunicazione personale (comunque avvenuta nell’ambito della 

esplicita raccolta dati per la presente ricerca), lo stralcio è riportato per la sua rilevanza. L’uso di 

pseudonimi garantisce la confidenzialità dei dati. 
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comunicare con l’ospedale 

I : Percepiscono una necessità per effetto indiretto di RISS 

I : E si comportano conseguentemente. 

[…] 
 

Riquadro 16 Stralcio di una comunicazione per mezzo di messaggeria istantanea.  

 

Il precedente estratto di dati suggerisce quali siano gli stakeholder 

percepiti come rilevanti a cui il progetto si rivolge e intende rivolgersi. 

Permette anche di capire qual è la funzione di legittimità interorganizzativa 

della valutazione. D’altro canto descrive i diversi punti di vista fra me e il 

coordinatore. 

 

2. Aspetti interorganizzativi 

2.1. Analisi documentale delle liste di discussione via posta 
elettronica e delle sessioni di chat 

Passo ora ad un’analisi documentale delle comunicazioni intercorse 

sulle mailing list del progetto cui ho preso parte e degli scambi in chat, nel 

periodo da febbraio 2003 a novembre 2004. Mailing list e chat sono canali di 

centrale importanza per il progetto, in quanto i partner dei diversi centri di 

coordinamento nazionale appartengono ad organizzazioni distinte ed 

operano da diverse aree e continenti. Oltre alle periodiche ma non molto 

frequenti riunioni, le liste di discussione, la posta elettronica e i sistemi di 

messaggeria istantanea sono gli strumenti consueti di comunicazione e 

scambio.  

Mi soffermerò in particolare sulla lista di discussione dedicata alla 

valutazione di medio periodo, che stava partendo contemporaneamente alla 

mia osservazione partecipante al progetto. Tale forum era orientato a 

discutere la metodologia ed i risultati della prima valutazione, 

precedentemente sintetizzata, con il fine di proporre miglioramenti (nuove 

dimensioni e nuovi indicatori) per la successiva. 
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Alla lista partecipavano, oltre al responsabile della seconda 

valutazione (che era moderatore) e a me, alcuni partner latinoamericani. 

Nella lista mi sono presentato come studente di dottorato in sistemi 

informativi e organizzazione interessato alle ICT in contesti di sviluppo. Ho 

chiarito che avrei usato metodologie di studio qualitative e mi proponevo con 

un ruolo complementare a quanto era in corso. Tale ruolo venne -almeno 

formalmente- benvenuto. Tra i partecipanti più attivi c’erano un medico e una 

borsista (interessata a comunicazione e pedagogia) peruviani, un ingegnere 

elettronico e due medici colombiani, un medico cubano con incarichi 

ministeriali e un pedagogo suo connazionale interessato alle relazioni fra 

medico e paziente. 

La proposta di moderazione della discussione è stata abbastanza 

strutturata. Il dibattito metodologico prendeva come punto di partenza la 

valutazione compiuta ed aveva come obiettivo il miglioramento della 

metodologia per la successiva. Si dichiarò che la comprensione dell’impatto 

del sistema al fine del suo miglioramento era il fine principale, quello di 

ricerca collaterale, sebbene estremamente importante (il moderatore avrebbe 

basato la sua tesi dottorale su questo lavoro). Il procedimento proposto 

partiva dalla definizione delle ipotesi generali, identificava le dimensioni e poi 

sub-ipotesi ed indicatori. Si concludeva discutendo le tecniche per 

raccogliere i dati. Il moderatore chiedeva ripetutamente partecipazione e 

coinvolgimento e dimostrava ampia disponibilità al dialogo; in questo senso 

tuttavia i risultati non sempre sono stati buoni. In particolare c’era difficoltà ad 

avviare il dibattito sulle finalità della valutazione, mentre era più fluido su 

aspetti più concreti, come per esempio l’individuazione degli ambiti principali 

da valutare (formazione, vigilanza epidemiologica, refertazione, 

consultazione, aspetti tecnici; gli aspetti logistici erano invece lasciati in 

secondo piano). In generale si riscontrava poco interesse da parte dei 

partecipanti sudamericani per gli interventi astratti e maggiore per quelli più 

direttamente operativi, più volte venne menzionata la ricerca-azione. 

Le dimensioni della valutazione proposte dal moderatore/valutatore 

furono accettate nelle linee generali, fu proposto di considerare 
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maggiormente soddisfazione e realizzazione professionale del personale 

sanitario dovuta al fatto di potersi integrare maggiormente nella propria 

comunità professionale. Altro aspetto che fu proposto di considerare era 

l’effetto del bollettino informativo inviato periodicamente, per valutare se le 

notizie creassero una maggiore coesione fra il personale sanitario ed 

eventualmente spingessero a un maggiore uso dei terminali. Anche la 

formazione permanente suscitava interesse e richieste di approfondimenti. 

Altro argomento che riscosse interesse era stata la vigilanza 

epidemiologica, uno dei servizi di maggiore interesse in aree dove il servizio 

sanitario è debole. Si prospettava la possibilità di svilupparla a livello 

regionale o nazionale, con l’intenzione di mettere in relazione la circolazione 

di informazioni su eventi sanitari rilevanti (un picco di malaria per esempio) 

con l’attivazione di tempestivi ed adeguati interventi. La necessità di tali 

sistemi venne messa anche in relazione con i tagli ai servizi pubblici 

ricondotti a globalizzazione e neoliberismo che riducono i servizi effettivi, le 

cui mancanze avrebbero potuto essere parzialmente coperte da questo tipo 

di servizio. 

Significativo, per ragioni che andranno chiarendosi più oltre, il fatto 

che alcuni dei partecipanti avessero chiesto anche il coinvolgimento di 

esterni nella valutazione. Chiesero che anche gli utenti fossero coinvolti nel 

processo, proposta che venne accolta positivamente. Successivamente la 

partecipazione diminuì e il dialogo sfumò. Si noti che i pazienti, anche 

potenziali (cui in altre sedi tutti i partecipanti fanno riferimento come ai 

beneficiari ultimi del sistema), non sono stati nominati nel dibattito. Sulla 

richiesta fattami di proporre temi di dibattito per rilanciarlo, feci notare la mia 

supposizione che se i pazienti seguono altre medicine ciò potrebbe 

influenzare il funzionamento del sistema di telemedicina, ma non ottenni 

alcune reazione. 

Il tono era in linea di massima informale da parte degli spagnoli, più 

formale da parte dei sudamericani. Frequentemente si rimandava ad una -

almeno presunta- forte appartenenza di gruppo (per esempio, soprattutto fra i 

primi scambi: “siamo in famiglia, lavoriamo assieme sulla stessa cosa”, “Se 
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[Tizio] è il padre del progetto, io potrei considerarmi la madre”37). Noto che, 

forse proprio per le difficoltà di coordinazione di un gruppo così disperso ed 

eterogeneo, operativo in aree difficili, si insiste spesso sulla necessità di una 

forte motivazione personale per prendere parte all’attività che viene portata 

avanti; non raramente si legge “compañeros” e la necessità di intraprendere 

azioni comuni, anche piccole, viene spesso motivata da alti principi. In 

quanto relative a questo tema, anticipo qui alcune risposte date durante 

interviste faccia a faccia svolte durante la permanenza a Lima nelle 

università partner. A tutti ho chiesto “che cosa vi unisce?” riferendomi a cosa 

tiene insieme e motiva all’azione collettiva persone tanto distanti non solo 

geograficamente. Le ragioni più frequentemente indicate come rilevanti sono 

state: 

- l’intenzione di aiutare persone in difficoltà; 

- l’interesse per la tecnologie e per il “farle funzionare”, 

soprattutto per la peculiarità delle soluzioni tecniche (non 

esclusivamente fra gli ingegneri); 

- la possibilità di lavorare in un progetto internazionale che 

permettesse di migliorare, almeno in prospettiva, la propria condizione 

lavorativa; 

- la possibilità di lavorare in ambiti che sono stati studiati in 

università ma che la frequente sottoccupazione obbliga a lasciare da 

parte.38 

 

Trovo la seguente digressione indicativa della percezione che il 

partnerariato RISS ha sia della propria attività sia dei beneficiari ultimi del 

sistema di telemedicina. Tutto l’arco della discussione per via telematica è 

punteggiato da messaggi di posta elettronica inviati da tecnici che 

annunciavano nuovi collegamenti alla rete installati in luoghi remoti della 

                                            
37 Il moderatore lavora sul progetto dall’inizio, nel 1997. 
38 Senza alcuna domanda che andasse in tale direzione, due intervistati hanno 

indipendentemente dichiarato che per loro il progetto è per aiutare chi ha bisogno e per arricchimento 

personale, mentre per i fondatori è diventato un mezzo di soddisfazione e affermazione personale. 
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foresta pluviale e delle Ande: messaggi che suscitavano risposte tipo 

“benvenuti nel mondo virtuale”; più di una volta veniva inviata una frase nella 

lingua locale, che poi era tradotta. Trovo questo indicativo di quale sia 

l’orizzonte di riferimento comune dei partecipanti, che accorda familiarità al 

“mondo virtuale” e che (almeno si dice di) includere, rispettando le loro 

specificità, persone prima escluse. 

 

2.2. Presenza accademica del gruppo di ricerca 

Se da un lato la componente di sperimentazione e sviluppo tecnologici 

sono centrali in questo progetto (implementare tecnologie a basso costo ma 

affidabili anche in condizioni ambientali particolarmente avverse), dall’altro la 

fattibilità e l’impatto organizzativi, nonché la sostenibilità economica sono 

stati oggetto di particolare interesse da parte dei promotori. Queste particolari 

attenzioni caratterizzano la posizione del progetto RISS nel dibattito 

accademico. 

Come accennato, la discussione su senso e fine ultimo della seconda 

valutazione, iniziata concomitantemente alla mia partecipazione, non si è 

avviata; sono state fatte delle ipotesi, rimaste non commentate: 

- per migliorare il progetto; 

- per aumentare la conoscenza scientifica sulla telemedicina in 

aree rurali; 

- per convincere della bontà del sistema chi prende decisioni 

politiche in materia. 

 

Sebbene non vi sia stata discussione in proposito, quantomeno sui 

tavoli cui avevo accesso (che erano almeno ufficialmente quelli appropriati), 

è interessante vedere come queste possibili finalità (verosimilmente 

compresenti) si posizionino rispetto al dibattito accademico cui i promotori 

partecipano. Per fare ciò considero le pubblicazioni dei membri di RISS per 

vedere in che aree del dibattito si muovono e che posizioni assumono. 
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La base per la produzione accademica del gruppo, oltre agli aspetti 

più strettamente tecnici, è la valutazione illustrata nel capitolo IV paragrafo 1. 

L’impostazione di questa si basa sulle linee conduttrici esposte nella 

pubblicazione per l’Organizzazione Pan-Americana della Sanità del 

fondatore del progetto. In questo testo si articolano le dimensioni principali 

per valutare fattibilità e impatto di progetti di telemedicina (non 

necessariamente in contesti di sviluppo). In particolare sottolineo la rilevanza 

accordata nel testo: 

- all’organizzazione esistente, 

- alle esigenze del personale sanitario,  

- all’impiego di indicatori statistici uniformi (che permettano 

comparazioni),  

- alla rilevanza accordata alla percezione da parte degli utenti. 

 

Viene accordata analoga valenza “oggettiva” ai metodi di valutazione 

in un testo breve ma influente sulla valutazione del progetto. Faccio notare 

che all’inizio l’attività di ricerca del gruppo era orientata alla telemedicina in 

generale, non specificamente al ‘Terzo Mondo’. Oltre che per gli orientamenti 

etici di parte dei partecipanti, a causa sia degli scarsi risultati raggiunti dalla 

telemedicina nei paesi industrializzati, sia della rilevanza data all’aspetto 

economico nel modello di valutazione RISS -che mette in luce gli evidenti 

risparmi ottenibili implementando servizi di telemedicina- il nucleo principale 

di attività si orienta, anche accademicamente, verso i paesi in via di sviluppo, 

pubblicando su riviste di indirizzo tecnico, ma arricchendo l’analisi dei sistemi 

di telemedicina con aspetti contestuali all’implementazione (per esempio la 

fattibilità economica che dovrebbe influenzare le scelte tecnologiche e 

progettuali). Risalendo più indietro nel tempo si trova un breve articolo di un 

professore attualmente attivo nel progetto, pubblicato a metà anni Novanta; 

un periodo di entusiasmo per le reti telematiche che si riverbera nelle 

posizioni sostenute e poi assunte nel progetto. 

La definizione di indicatori per valutare fattibilità e impatto 

dell’introduzione di ICT per lo sviluppo è un ambito di ricerca di cui si stanno 
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occupano università e centri di ricerca internazionali, pubblici e privati. Il 

lavoro di Michel Menou -uno dei primi ad orientarsi a tali ricerche- ha fornito 

supporto teorico per la costruzione di strumenti metodologici per la 

valutazione del progetto RISS. Più in generale egli si è occupato della 

definizione di dimensioni ed indicatori adatti alla misurazione dell’impatto 

dell’introduzione di strumenti telematici in contesti di sviluppo, non solo in 

ambito medico-sanitario.39 Più recentemente, un testo coautorato dal 

medesimo autore [Menou e Camacho: 2003] indaga quali sono vantaggi e 

svantaggi nell'uso delle ICT per i progetti di sviluppo, quali sono i 

cambiamenti sociali indotti e come hanno luogo. Si sottolinea l’importanza 

del coinvolgimento degli stakeholder, e prende in considerazione questioni di 

genere, età, etniche nonché differenze linguistiche e culturali. 

 

Tali testi si inseriscono in un quadro di riferimento del quale rispecchia 

i nodi problematici su cui incentrare l’analisi. La Banca Mondiale pubblica 

periodicamente rapporti sui paesi in cui è attiva.40 L'immagine del Perù che 

emerge è da considerare come la prospettiva di una potente agenzia che 

conseguentemente influisce sulla situazione, più che come una descrizione 

fedele della situazione locale. Nei lineamenti della politica sanitaria 

peruviana41 si indica che l'attività prioritaria del Ministero della Sanità è 

migliorare l'efficacia del servizio fornito, soprattutto per quanto riguarda 

l’assistenza sanitari di base in aree povere e rurali. In questo quadro acquista 

maggiore rilevanza il progetto di telemedicina RISS, in quanto mira a 

migliorare il servizio pubblico in Amazzonia; un altro esperimento pilota sulle 

Ande è in via di implementazione. Oltre alle pubblicazioni qui indicate come 

rilevanti, un funzionario del ministero coinvolto nel progetto, afferma in 

un‘intervista che la telemedicina promette interessanti prospettive per il Perù, 

il 30% della cui popolazione ha problemi di accesso ai servizi sanitari per 

ragioni geografiche. La sua preoccupazione è la ricettività di sistemi di 

                                            
39 Menou [1993 e 1995]. 
40 Consorcio de Investigación Económica y Social (Peru) - World Bank [1999]. 
41 Ministero della Sanità (peruviano) [2002]. 
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telemedicina da parte dei pazienti, questione ricondotta alla necessità 

dell’utilizzo di lingue locali dove lo spagnolo non sia usato. Ad ogni modo il 

tema dell’”adattamento culturale” -come lo chiama- si sta superando in 

quanto secondo i dati di cui dispone (di cui non ha dichiarato la fonte) si 

registra un rapido adattamento della popolazione al sistema. Conclude 

dicendo che in prospettiva è possibile ed auspicabile un contatto diretto fra 

pazienti e medici attraverso sistemi di comunicazione telematica per portare 

l’assistenza sanitarie nelle case e riorganizzare il sistema sanitario di 

conseguenza. 

Si vede come l’azione discorsiva -qui delineata attraverso le 

pubblicazioni dei promotori, la rilevanza nel dibattito accademico nonché la 

consonanza con i temi indicati come salienti da organizzazioni nazionali e 

internazionali- sia coerente con l’azione fin qui descritta promossa dal 

progetto RISS. In particolare si riscontra coerenza discorsiva con il dibattito 

accademico sul cosiddetto trasferimento tecnologico. Questo si basa 

sull’idea che l’introduzione di tecnologie possa essere primo motore per 

innescare sviluppo, e si interessa quindi di come facilitare tali processi. I 

promotori portano in tale dibattito una prospettiva improntata all’ingegneria 

gestionale attenta ad aspetti economici e organizzativi. Si tratta di un 

approccio non nuovo nel ‘technology transfer’, ma che caratterizzava gli studi 

di delocalizzazione della produzione nel ‘Terzo Mondo’ più che lo sviluppo 

dei servizi sociali in tali aree. Essendo poi la telemedicina per lo sviluppo 

sanitario un settore di studi relativamente recente, l’approccio del progetto 

RISS e il relativo modello di valutazione hanno trovato abbastanza risonanza 

in un ambito di ricerca-azione in cui non ho trovato altre posizioni altrettanto 

articolate. 

 

2.3. “Allineamenti discorsivi” 

Proseguo indicando come gli attori coinvolti si allineino fra di loro, nel 

senso che divengano parte di un discorso coerente. Sul piano degli 

“allineamenti discorsivi” al di fuori dell’ambito accademico, è interessante 
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considerare i lineamenti delle politiche sanitarie del Ministero della Sanità 

Peruviano, uno degli interlocutori principali del progetto di telemedicina in 

Alta Amazzonia. Sottolineo come numerosi punti di tali lineamenti siano 

conformi a caratteristiche e finalità del progetto di telemedicina preso in 

considerazione. Più nello specifico, i problemi indicati come pressanti dal 

sistema sanitario peruviano sono: 

1. assistenza di base carente; 

2. 25% della popolazione senza possibilità di accedere a strutture 

sanitarie; 

3. processo di urbanizzazione42 che fa diminuire ulteriormente gli 

investimenti in aree rurali (abitate da 7-8 milioni di persone distribuite 

su un territorio esteso quattro volte l’Italia); 

4. sviluppo economico eterogeneo che comporta diverse 

situazioni epidemiologiche; 

5. numerose morti durante il parto (diverse centinaia ogni anno), 

che nelle aree rurali sono più del doppio rispetto a quelle urbane, 

sebbene la popolazione sia numericamente molto inferiore (in tali 

zone solo il 21,3% delle madri partorisce in strutture sanitarie); 

6. mancanza di personale sanitario e scarsa qualificazione di 

quello disponibile per assistenza primaria e secondaria; d’altro canto 

si registrano, in proporzione, troppi medici altamente specializzati; 

7. organizzazione del sistema sanitario eccessivamente 

burocratica; 

8. pluralità di fonti informative non coordinate e sottoutilizzo delle 

ICT. 

 

Si noti come le modalità di progettazione, implementazione e 

valutazione adottate nel progetto RISS, siano conformi alle priorità indicate 

dal ministero, a dimostrazione dell’allineamento fra i diversi attori. 

Confrontando più puntualmente tali priorità con le caratteristiche salienti del 

                                            
42 Intensificatosi nel periodo del terrorismo a causa della fuga dalle campagne, insidiate 

quando non controllate dai movimenti Sendero Luminoso e Tupac Amaru. 
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progetto RISS esposte precedentemente (capitolo II, paragrafi 1 e 5), si 

notano rilevanti congruenze: le carenze dell’assistenza sanitaria di base 

(punto 1), la necessità di allargare la copertura della popolazione pur 

dovendo ridurre i costi (per tagli alla spesa per le aree rurali, punti 2 e 3) 

spingono verso l’impiego di strumenti per fornire servizi sanitari a distanza, in 

accordo con le finalità del “Programa de Salud Basica para Todos” del 

ministero. Urgenze e vigilanza epidemiologica possono trarre vantaggio da 

un sistema che -tanto nelle sue finalità, quanto nei risultati indicati dalla 

valutazione- permette da un lato di coordinare il trasporto di pazienti gravi 

con comunicazioni da punto a punto, dall’altro di monitorare la condizione 

sanitaria di ampie aree poco densamente popolate (punti 4, 5 e 6). Inoltre si 

noti che nelle aree rurali (le più povere) sono prevalenti le malattie infettive 

(piuttosto che croniche e degenerative come nelle aree più ricche), e le ferite 

per violenza. Per far fronte a tali esigenze un sistema di comunicazione 

sincrono è particolarmente adatto. 

In tema di organizzazione interna (punto 7), fa parte delle aspettative 

consolidatesi attorno alle ICT che “sburocratizzino” e permettano un migliore 

adeguamento alle variabili necessità con cui un’organizzazione ha a che fare 

(per esempio la variabilità dei focolai di contagio richiede un sistema di 

monitoraggio che permetta di far fronte alla mutevolezza della situazione). 

Per quanto concerne infine i temi di qualificazione professionale, le risposte 

offerte dalla telemedicina sono la formazione e la consultazione mediche a 

distanza, a seconda che si intenda, rispettivamente, fornire risorse 

conoscitive a lungo termine o puntuali (punto 8). 

Si ricordi fra l’altro che essendo RISS – Perù il primo sottoprogetto di 

RISS, quest’ultimo è andato incorporando anche in altri sottoprogetti quanto 

emerso da quello. Tale convergenza di finalità fra il ministero e il progetto è 

infatti frutto di un processo durato diversi anni: i primi contatti risalgono al 

1997, quando due ingegneri -dopo aver partecipato ad esperienze di 

cooperazione internazionale- cercarono appoggi locali per impiegare sistemi 

di comunicazione basati su ICT per finalità di sviluppo sanitario. Il ministero si 
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limitò a non creare ostacoli al progetto; non fornì risorse, ma permise 

l’appoggio del sistema RISS sulle strutture sanitarie esistenti.  

Oltre alle convergenze evidenziate in relazione al Ministero della 

Sanità Peruviano, riprendo il fatto che tali analogie sono condivise anche da 

grandi organizzazioni internazionali quali Organizzazione Mondiale della 

Sanità e Banca Mondiale. Ciò, oltre a essere scritto nelle comunicazioni e 

pubblicazioni ufficiali pubblicamente disponibili sui siti internet di tali enti, è 

dimostrato dall’interesse per questo progetto di telemedicina per lo sviluppo 

sanitario da parte di gruppi di lavoro dedicati alla materia di entrambe le 

organizzazioni, con i quali sono entrato in contatto a Washington DC. In 

particolare i punti di maggiore interesse sono stati: 

- la costruzione di una infrastruttura a basso costo che 

permettesse l’accesso ad informazioni altrimenti irraggiungibili da 

zone remote; 

- la prossimità con il livello organizzativo (mentre molti dei loro 

progetti sono grandi “virtual campus” o “portal knowledge”43). 

 

Oltre alle componenti internazionali, il ramo peruviano del progetto è 

composto da un istituto di medicina tropicale, un gruppo formato da membri 

della facoltà di medicina e pedagogia (che si occupano della formazione a 

distanza), della biblioteca (per l’accesso a risorse informative) e del centro 

informatico per le questioni tecniche interne. L’altra componente del 

distaccamento peruviano è un gruppo formato all’interno di un dipartimento di 

ingegneria, con specifiche competenze nelle telecomunicazioni via etere. 

Tuttavia l’eterogeneo reticolo organizzativo dei promotori, per essere 

compreso non può essere ridotto ad agenti formalmente accordatisi per 

dividersi le mansioni da compiere. La realizzazione di un sistema di 

telemedicina, non riconducibile al suo aspetto tecnico, richiede di orientare 

attori, artefatti, valori dentro e oltre le organizzazioni coinvolte. A questo 

                                            
43 Consuetamente con tale espressione ci si riferisce a portali molto ricchi di informazioni 

strutturate, classificate ed orientate a rendere accessibile conoscenze spesso specialistiche. I campus 

virtuali sono invece più orientati alla formazione a distanza. 
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punto è centrale capire come la telemedicina per lo sviluppo coaguli interessi 

e conseguenti azioni coordinate di agenti tanto diversi. Ciò che fin dall’inizio 

dell’osservazione ha richiamato la mia attenzione, è stata la comunità di 

intenti e orientamenti che riscontravo nei partecipanti, il loro “senso comune”. 

L’assunto su cui si fonda il progetto è che per migliorare il livello sanitario 

bisogna migliorare la capacità di cura del sistema sanitario, per far ciò si 

intende aumentare la capacità del personale sanitario di diagnosticare e 

curare i pazienti nonché iniziare attività di prevenzione. Si tratta di una 

prospettiva riduttiva, ma non per questo errata, in quanto riconduce la salute 

all’attività del servizio sanitario e non a uno stato di benessere della 

popolazione che può essere dovuto anche ad altri fattori. Ciò è di particolare 

rilevanza nel momento in cui ci si propone di considerare anche altre pratiche 

mediche che i pazienti seguono. Ridurre pertanto la sanità all’azione del 

servizio sanitario pubblico non è sbagliato, anzi è sicuramente una delle 

possibilità che i progetti di sviluppo sanitario possono seguire. Visto però che 

questa ricerca mira a approfondire quanto comporta un approccio allo 

sviluppo sanitario basato sulla conoscenza medico-scientifica implementata 

attraverso un servizio di telemedicina, è necessario esplicitare ciò che questo 

approccio assume implicitamente e comporta. Dalla centralità accordata al 

sistema sanitario pubblico, discende che la telemedicina può migliorare il 

livello sanitario rendendo l’organizzazione sanitaria più efficiente. La 

possibilità della medicina scientifica di migliorare le condizioni sanitarie della 

popolazione attraverso l’azione del sistema sanitario pubblico che sulla 

medicina scientifica si basa, è implicito nel progetto ed è quanto a cui gli 

attori coinvolti fanno riferimento esplicito ed implicito con le proprie 

dichiarazioni ed attività. Riassumendo si vede che l’attività del progetto è 

“accountable” a, cioè 'descrivibile-spiegabile-comprensibile’, dal punto di 

vista: 

- della medicina scientifica; 

- della possibilità di diffondere conoscenza medica e migliorare le 

organizzazioni per mezzo delle ICT. 
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Queste sono le principali fonti di possibili account all’interno del 

progetto a cui ci si rifà quando si discute, si descrive una situazione rilevante, 

si prendono decisioni e quando è necessario giustificare degli imprevisti. Ciò 

implica, per esempio, che quando un infermiere si trova davanti un caso che 

lo mette in difficoltà, ci si aspetta si consulti con uno specialista via radio, 

consulti eventualmente delle banche dati e sia maggiormente in grado di fare 

una diagnosi adeguata. Visto da un altro punto di vista, nessuno dei 

partecipanti ha considerato l’eventuale incongruenza fra le routine 

organizzative attraverso cui i pazienti devono passare (astrazione dei sintomi 

in parole comprensibili a un medico, esami e produzione di dati clinici, 

diagnosi, trattamento ed eventuale accompagnamento) e le traiettorie che i 

pazienti percorrono. La prassi viene data per scontata, mentre ciò che 

introduce la telemedicina è la possibilità di svolgere a distanza parte di 

questa prassi. 

Tali fonti di accountability rivelano il senso comune che i partecipanti 

condividono rispetto all’artefatto che contemporaneamente producono e li 

unisce. Va inoltre notato che si tratta di fonti di accountability generalmente 

condivisibili e che non ostacolano la creazione di un modello e la crescita del 

progetto. Per esempio temi emersi durante lo sviluppo del progetto (come la 

sostenibilità o la replicabilità) non contrastano con la normalità implicata dalla 

medicina scientifica e l’azione remota per mezzo della telemedicina. 

 

3. Note finali 

È stato descritto il senso di normalità cui fanno riferimento attori 

coinvolti nell’attività della rete interorganizzativa che costituisce e supporta 

questo progetto di sviluppo sanitario. Se da un lato la rete del progetto RISS 

non può essere ridotta alle relazioni fra gli agenti che la compongono, 

dall’altro le fonti di accountability emerse fanno sorgere il dubbio che ci siano 

elementi del processo non ‘accountable’ ad esse, cioè aspetti non 

'descrivibili-spiegabili-comprensibili’ dal punto di vista della medicina 

scientifica e delle possibilità offerte dalla telemedicina. Tali elementi meritano 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 143

di essere considerati nella ricerca, quantomeno nella misura in cui 

influenzano la percezione del sistema sanitario da parte della popolazione e 

quindi il suo uso. Nello specifico ciò significa che i promotori costituiscono 

uno spazio d’azione comune e legittimato; ciò spinge a proseguire la ricerca 

anche nei contesti di implementazione, per vedere anche a che cosa il 

progetto di telemedicina non sia ‘accountable’. Da tali considerazioni muove 

la seconda parte dello studio empirico, che si basa su uno studio di campo 

condotto dove il sistema di telemedicina RISS - Perù è in funzione da un 

periodo abbastanza lungo da aver verosimilmente influenzato aspettative e 

comportamenti di utenti e pazienti (anche potenziali) rispetto al sistema 

sanitario. 
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Capitolo V - Telemedicina e sviluppo, il caso 
dell’Alta Amazzonia 

 

 

L’impressione iniziale di Lima, abitata da milioni di persone, è di una 

metropoli povera e disordinata, con evidenti segnali di tensioni sociali. Le 

strade più che vie di spostamento sembrano luoghi sociali sempre popolate 

da una variegata folla di persone dedite alle attività più diverse. A parte pochi 

quartieri residenziali dove sono stati costruiti alti edifici per gli uffici di grandi 

imprese, la maggior parte della città è composta di case in precarie 

condizioni e di bidonville. Muoversi per la città, soprattutto se di aspetto 

straniero, è ritenuto pericoloso per possibili rapine, incidenti, furti; almeno 

questo viene detto. Tutto ciò, assieme alle notizie dei mezzi di 

comunicazione di massa cui avevo saltuario accesso, trasmetteva una senso 

di forte instabilità sociale e politica. Trascorrendo tempo nel paese e 

parlando con chi ha vissuto qui, mi resi poi conto che la situazione era 

relativamente normale, soprattutto in confronto con quanto avveniva alcuni 

anni prima, segnati -nei ricordi delle persone- dall’inflazione galoppante (si 

faceva la spese di fretta perché i prezzi aumentavano di ora in ora) e 

dall’autoritarismo di Fujimori non temperato né dal potere parlamentare 

(fortemente ridotto), né dalla società civile, troppo esile. Nei giorni in cui mi 

trovavo nella capitale, i notiziari televisivi si rifacevano al documento finale 

redatto dalla “Comisión de la Verdad y Reconciliación” istituita per fare luce 

sugli anni del terrorismo in Perù nelle due decadi finali del XX secolo. In 

questo periodo la commissione dichiarò ufficialmente la morte a causa del 

terrorismo di quasi settantamila persone. La paura del terrorismo è stata una 

rilevante concausa dell’improvvisa urbanizzazione che ha caratterizzato il 

paese in tempi recenti, i cui effetti sono stati evidenti al momento dell’arrivo. 

Al di fuori delle università i miei rapporti sono stati principalmente 

elementari scambi di mercato all’ostello, al mercato, al call center. Il diffuso 
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senso di incertezza delle relazioni che si percepiva dietro i modi gentili delle 

persone che ho incontrato era evidenziato dalla continua necessità di 

assicurarsi del comportamento altrui. In tali situazioni, e finanche sui mezzi di 

trasporto (gestiti da compagnie private) chi mi accompagnava si sincerava 

che non fossi oggetto di truffe. Richiamavano l’attenzione le misure di 

sicurezza che cingono le “isole” più occidentalizzate e ricche (siano esse 

centri commerciali, banche, negozi, università). Il mio aspetto e passaporto 

europeo mi hanno sempre permesso di attraversare tali dogane senza 

particolari problemi e di accedere ad un mondo non così diverso da quello 

cui sono abituato. Nei supermercati, spesso all’interno di complessi simili ai 

“mall” statunitensi, non mancava l’aria condizionata e un’ampia scelta di 

prodotti provenienti da tutto il mondo. Questi sono i luoghi pubblici di chi può 

permetterseli e vuole rifuggire dai pericoli delle strade e delle piazze. 

I controlli agli accessi delle università erano senz’altro impressionanti. 

I due campus in cui sono stato, sono difesi da alte cancellate o mura. 

All’entrata e all’uscita guardie private, talvolta armate non solo di manganelli, 

controllavano identità e documenti e inventariavano tutto ciò che si portava 

con sé. Superate le barriere, si entrava in campus ordinati e puliti, i 

comportamenti erano composti. Anche gli uffici non erano così dissimili da 

quelli per me consueti: tavoli chiari di materiale sintetico coperti di fogli, 

computer sempre accesi, continuo squillare di telefoni e talvolta di cellulari; i 

luoghi di conversazione erano le sale dei distributori automatici di bibite e 

caffè. Quando la situazione lo permetteva, lasciavo tali luoghi per andare a 

sistemare appunti e idee in qualche bar “popular”, forse cercando un 

esotismo che l’immaginario suggeriva certamente più della situazione. In tali 

luoghi ho trovato anche informazioni sul contesto sociale, per esempio in uno 

di questi bar poco lontano dall’università un uomo mi si avvicinò incuriosito 

per parlarmi e per primo mi accennò al rapporto sul terrorismo, continuando 

poi sulla situazione difficile del paese e sulle speranze disilluse dal 

presidente. In situazioni formali e informali mi è stato difficile, quando non 

impossibile, non essere percepito da quella distanza, talvolta reverenziale, 

riservata a chi proviene da un paese ritenuto migliore. 
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A Lima è consigliato andare in giro senza anelli, orologio, oggetti di 

valore in vista. Nonostante ciò, molti dei partner del progetto portavano al 

collo ed esibivano delle piccole memorie di massa Usb. Il loro parlare della 

tecnologia con tono sicuro e senza il dubbio che fosse argomento di 

interesse faceva sembrare che questa attribuisse status a chi ne parlasse. 

Tuttavia l’impressione era che la conoscenza dell’argomento fosse 

abbastanza superficiale. Trovo l’affermazione di un tecnico esemplificativa: 

“in Perù il livello di sicurezza di Internet è molto alto perché non ci sono 

annoiati perdigiorno come negli Stati Uniti che passano la vita a ‘hackerare’ 

sistemi informatici”. Affermazione che non tiene conto che la dislocazione 

geografica delle macchine connesse a Internet è tendenzialmente irrilevante, 

caratteristica principale di questa rete di comunicazione.  

Per come mi sono state presentate, la mia impressione generale ma 

superficiale sulle ricerche condotte presso queste università è che siano 

fortemente orientate all’utilità che se ne può trarre, sia da parte dei 

finanziatori (spesso privati), sia di un non meglio specificato ma ricorrente 

“popolo del Perù”. Le ragioni addotte per spiegare comportamenti propri ed 

altrui, sono spesso alti principi genericamente condivisibili. L’impressione è 

che al di sotto di questi ci sia una marcata volatilità dell’ambiente sociale a 

tutti i livelli che rende sempre difficoltoso dare risposte puntuali ed additare 

cause precise. Questa breve descrizione è per delineare il contesto generale 

in cui si inserisce il progetto di sviluppo sanitario e l’osservazione, nonché le 

risposte date alle mie domande di ricerca.  

Nonostante il tentativo di chiarire il mio ruolo nelle comunicazioni 

precedenti all’arrivo, notavo da parte dei partner delle università di Lima del 

progetto RISS - Perù una certa ritrosia iniziale a facilitare il mio lavoro. 

Arrivato in un’università, venni presentato ai membri del progetto e ad alcune 

alte cariche accademiche, le quali spesso -dopo poche mie parole sulla 

ricerca- si affrettavano a dimostrare interesse e competenza in materia. Oltre 

a un certo imbarazzo che creava tanta attenzione senza che ci fosse un 

effettivo dialogo, tale atteggiamento rese più difficoltosa la negoziazione del 

mio ruolo, per il fatto che diverse persone con cui cercavo di definire e 
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legittimare la mia presenza erano intente a legittimarsi davanti a me. In 

questa situazione spesso le mie presentazioni e dichiarazioni d’intenti 

cadevano nel vuoto. 

 

1. Le prospettive di RISS - Perù 

All’inizio della raccolta dati a Lima, tutti mi presentavano l’aspetto 

ufficiale del progetto, che ricalcava quanto esposto nei capitoli II e IV. Già 

dopo i primi giorni, tuttavia, alcuni problemi sull’effettiva efficacia del sistema 

di telemedicina affioravano, sebbene si cercasse di minimizzarli per il dubbio 

fossi là come valutatore arrivato per causa di questi. Il progressivo 

riconoscimento della mia ricerca come indipendente da RISS – Spagna è 

andato di pari passo con l’accesso a questioni interne al subprogetto 

peruviano. Venni quindi fatto partecipe dei problemi che stava incontrando 

l’iniziativa, in particolare per quanto riguardava il blocco dei finanziamenti da 

parte del Ministero della Sanità. Sebbene quest’ultimo non si era impegnato 

direttamente nell’appoggio economico del sistema di telemedicina, era stato 

raggiunto un accordo con l’ospedale provinciale affinché il 5% dei fondi che 

riceveva dal ministero fosse destinato al sistema. Tuttavia da sei mesi 

l’ospedale non riceveva alcuna sovvenzione pubblica, e -data la difficile 

contingenza economica- aveva iniziato a chiedere appoggio a organizzazioni 

internazionali per l’approvvigionamento di medicinali; quindi la situazione era 

tale per cui non c’erano fondi locali da destinare al sistema RISS. A ciò 

diversi intervistati facevano risalire le cause dei problemi tecnici del 

sistema.44 

Quando il coordinamento RISS – Perù si trovò a non poter 

nascondere i problemi che incontrava, o forse a volerli usare per criticare 

l’operato del coordinamento centrale, iniziai ad avere accesso ad altri 

elementi del retroscena del progetto. Tale processo di avvicinamento 

avvenne progressivamente, infatti finché la componente locale di RISS non 

                                            
44 Tale situazione difficile si intrecciava con lo sciopero dei medici, che da anni erano in attesa 

dell’assunzione. 
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sapeva che ruolo avrebbe avuto la mia ricerca all’interno dei rapporti fra 

RISS – Spagna e RISS – Perù, le cause dei problemi venivano addebitate 

appunto al blocco dei finanziamenti da parte del Ministero della Sanità, in 

quanto ciò non aveva un’influenza diretta sul partnerariato del progetto, visto 

che era l’ospedale di Macondo che avrebbe dovuto destinare parte di quei 

fondi alla telemedicina. Si trattava di cause non additabili ai partner 

direttamente coinvolti, e pertanto -dal loro punto di vista- neutre nelle 

conseguenze che avrebbero potuto avere se usate nel mio studio. 

Quando il mio punto di vista venne definitivamente riconosciuto come 

indipendente da RISS – Spagna, il coordinatore nazionale si offrì come 

“controparte nazionale” al mio lavoro con un messaggio di posta elettronica. 

La lettura che do al fatto è che il mio lavoro fosse percepito come un 

possibile risorsa da usare sia per le tensioni con RISS – Spagna, sia fra le 

due università locali partner. 

Le due componenti universitarie (una per gli aspetti medici, una per i 

tecnici) iniziarono a scaricarsi reciprocamente le responsabilità dei 

malfunzionamenti del sistema: l’incaricato degli aspetti medici disse nel corso 

di un’intervista che era impossibile fornire corsi a distanza, promuovere 

consultazioni in remoto senza un sistema funzionante, il responsabile tecnico 

sostenne in un’altra intervista che il personale medico e sanitario non si 

prende cura dei terminali (importante causa dei malfunzionamenti) perché 

non sono forniti sufficienti contenuti medici che li motivino. A queste questioni 

presterò particolare attenzione più oltre, nella parte dedicata alla 

presentazione dei dati raccolti in Alta Amazzonia. Ad ogni modo entrambi i 

responsabili concordano che le scelte tecniche (modelli di radio 

ricetrasmittenti, computer, etc.) fatte dai progettisti spagnoli non sono 

adeguate al contesto di implementazione. Siccome la mia ricerca puntava a 

studiare il sistema di telemedicina in quel contesto, questa poteva essere 

utile per entrambe le componenti per legittimare le loro rivendicazioni di un 

maggior peso della componente locale sull’amministrazione generale di 

RISS. In questo quadro si è mossa la raccolta dei dati presso le università di 

Lima.  
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Avendo il problema di influenzare l’azione del personale medico e 

sanitario, coloro i quali lavoravano sull’e-learning, si dichiaravano 

particolarmente sensibili alle differenze socio-culturali dei contesti che 

incontravano le informazioni che inviavano. Ad un incaricato chiesi come si 

poneva il loro progetto di sviluppo sanitario rispetto al tema della ricettività di 

un contesto caratterizzato da diverse pratiche mediche. Mi rispose che i 

partecipanti di RISS – Perù vorrebbero che le popolazioni dell’Alta 

Amazzonia si sviluppassero a modo loro, e che questo progetto non 

imponesse loro una via di sviluppo sanitario. Si noti il non ovvio collegamento 

fatto dal mio interlocutore fra ricettività incontrata dal progetto e l’antinomia 

fra eteronomia ed autonomia del cambiamento sanitario (fra cambiamento 

endogeno ed esogeno). Approfondii quindi la questione chiedendo come 

perseguissero questo fine. Una prima risposta fu che RISS - Perù non voleva 

cambiare la cultura indigena,45 ma proporre un’alternativa. Gli chiesi come 

realizzavano quest’intenzione e mi rispose: “insegnando il meno possibile”; 

poi spiegò: “noi non stiamo imponendo una medicina, semplicemente 

insegniamo l’uso degli strumenti elementari di automazione d’ufficio” (posta 

elettronica, scrittura elettronica, foglio di calcolo). 

Sia da parte medica che da parte tecnica, alla domanda su cosa 

pensassero i beneficiari del sistema, le risposte si incentravano 

immancabilmente sul personale sanitario, mentre la popolazione, la 

dichiarata beneficiaria ultima del progetto, non veniva mai nominata. Si 

riscontrava consapevolezza che gli utilizzatori del sistema apprezzassero la 

disponibilità delle radio, ma non sfruttassero i computer, salvo rare eccezioni. 

Ciò veniva informalmente spiegato col fatto che lo studio di fattibilità condotto 

nel 1997 diceva che l’80% delle comunicazioni erano di raggio locale e che 

c’era poca familiarità con la lingua scritta, soprattutto da parte del personale 

non medico. Entrambe queste motivazioni spingevano all’uso delle radio e 

non della posta elettronica. Spesso, dalle università di Lima, si sosteneva 

                                            
45 Si tratta di un tema di rivendicazione abbastanza sentito dall’opinione pubblica peruviana, 

che percepisce il paese come costituito da tre componenti tanto geografiche quanto socio-culturali: 

costiera, andina e amazzonica. 
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che gli utenti del sistema non erano ancora in grado di trarre il massimo 

beneficio dal sistema, in quanto persone timorose e legate alle tradizioni. 

Tutti i partner intervistati di RISS - Perù davano risposte analoghe alla 

domanda “cosa vi unisce?” (in riferimento a tutte le componenti del progetto 

RISS con cui cooperano): l’intenzione di aiutare concretamente e 

direttamente persone in difficoltà e l’interesse per la soluzione tecnica (pur 

nei suoi differenti aspetti). Poi c’è la possibilità di una crescita professionale e 

la speranza di trovare un buon lavoro, magari all’estero. A tutti gli intervistati 

nelle università di Lima ho chiesto come immaginano questo progetto fra 

dieci anni. La domanda è stata presa spesso con sorpresa e le risposte 

hanno additato il Ministero della Sanità come l’attore principale, coinvolto 

economicamente il quale, il progetto potrebbe andare avanti con successo. 

La situazione percepita era che il progetto stava avendo e avrebbe avuto per 

due o tre anni sufficiente visibilità per istituzionalizzarsi nella sanità pubblica 

peruviana, quindi quello era il momento per guadagnare indipendenza dalla 

Spagna. D’altra parte però il Perù è un paese in cui “tutto è volatile, non 

come in Spagna ed in Europa, dove quello che fai sai a cosa serve e dove ti 

porta”. A conclusione di un’intervista di gruppo in università, dopo suddetta 

domanda chiesi: “non credete che le competenze acquisite possano essere 

impiegate in altri progetti?” Sembravano scettici, il leader disse: potremmo 

capitalizzare il riconoscimento più che la conoscenza (gioco di parole in 

spagnolo fra “reconocimiento” e “conocimiento”). 

Riporto di seguito alcuni appunti e parti dell’intervista al responsabile 

generale di RISS – Perù che mi era stata concessa diversi giorni dopo il mio 

arrivo, probabilmente quando il mio ruolo si era chiarito. Cito in particolare 

stralci significativi per additare la prospettiva locale sul progetto. 

 

 

STRALCI DELL’INTERVISTA AL COORDINATORE NAZIONALE DI RISS – 

PERÙ  

 

Domanda: Cosa fa concretamente il progetto RISS? 
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Risposta: Il sistema RISS doveva essere implementato in un’altra zona, poi 

venne scelta l’area di Macondo perché c’erano meno infrastrutture. A parte 

questo i luoghi sono simili. 

Vennero quindi convocate le due università che attualmente partecipano, una 

con un gruppo interno al dipartimento di ingegneria, l’altra con l’Istituto di 

Medicina Tropicale, la biblioteca e il relativo centro di calcolo, alcuni membri delle 

Facoltà di Medicina e di Pedagogia. 

Si sottoscrisse un accordo fra queste università, il politecnico spagnolo e 

un’organizzazione non governativa. Il Ministero della Sanità Peruviano, che era il 

beneficiario principale, non partecipò. È una questione anche di stile: finché non 

c’è certezza, “non si bagna”. Questo avvenne nel 1997 

 

Domanda: Come sta andando il progetto? 

Risposta: (sorridendo) L’organizzazione è completamente in ritardo ed 

improvvisata. L’importante è stato dimostrare miglioramenti, non il funzionamento 

del sistema. 

La questione è che il personale continua a cambiare, quindi abbiamo problemi di 

formazione con i molti nuovi arrivati. 

La parte economica è disastrosa. Non si è investito per pagare le persone là [in 

Alta Amazzonia], se si fosse fatto, avremmo un passivo enorme e l’impossibilità 

di raggiungere la sostenibilità. 

 

Domanda: Tutto si appoggia sui fondi che il ministero dà all’ospedale di Macondo 

dei quali l’ospedale dovrebbe destinare il 5% al sistema? 

Risposta: Questa è una debolezza. Ma non abbiamo un altro modo di agire con 

autorità, noi diamo gli strumenti e aiutiamo affinché funzionino, non possiamo 

fare di più. Il sistema inoltre è molto difettoso. 

 

[...] 

 

Domanda: Cosa succede in Alta Amazzonia per l’introduzione del sistema di 

telemedicina? 

Risposta: Un tema centrale è l’informazione epidemiologica, 

contemporaneamente stavano succedendo altre cose importanti, però ci sarebbe 

bisogno di personale di più alto livello. 
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Ciò che sappiamo adesso è chi è già morto; le statistiche vengono fatte, però i 

picchi [di contagio] non hanno luogo solo lì. 

 

Domanda: Questo è un ostacolo per il progetto? 

Risposta: Si potrebbe approfittare per dare formazione, per non morire come 

mosche. 

 

Domanda: Ci sono dei rappresentanti delle comunità o nelle comunità per sapere 

che opinione hanno del progetto? 

Risposta: Ci sono stati vari tentativi, uno mio. Le comunità vengono misurate dal 

punto di vista statistico, sebbene sia molto difficile. 

Fu mia intenzione coinvolgere le comunità nella sanità pubblica con l’aiuto di [la 

vicepreside dell’università] che però aveva impegni amministrativi che non lo 

permisero. 

Siccome i sociologi fanno questo, che vengano a vedere cosa facciamo. 

 

[...] 

 

Domanda: Cosa vi unisce all’interno di RISS? 

Risposta: [descrive le storie professionali di ognuno, dilungandosi nella loro 

legittimazione]. Tutti questi sono qui per aiutare popolazioni in difficoltà. 

 

Domanda: Ci sono problemi di gestione interni? Cause e possibili soluzioni? 

Risposta: L’idea sbagliata era che il sistema avrebbe funzionato e sarebbe 

arrivato in ogni parte del paese. 

[prosegue raccontando che un referente spagnolo è venuto qui poche settimane 

prima di me per una riunione per un progetto analogo. L’intervistato si lamenta 

perché l’intervento è stato troppo astratto e “filosofico”, mentre qui speravano in 

qualcosa di più concreto. Inoltre lo stesso referente viene tacciato di non perdere 

occasione di lamentarsi della componente peruviana.] 

 

Domanda: Com’era il progetto RISS all’inizio e come sta cambiando? 

Risposta: Nasce dall’idea di due ragazzi spagnoli. Trascorsero mesi lavorando 

presso il Ministero della Sanità [Peruviano]. Non so come ottennero il contatto, 

però riuscirono a pensare il progetto di comunicazione in tre province, dove c’è 
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isolamento ed altri problemi “molto fisici”. 

Non furono comunque i primi. Nel 1985 e 1986, ebbe luogo nella foresta un 

progetto per portare 20 computer e pannelli solari. Non c’era rete, solo un 

programma con una specie di cartella clinica dei pazienti. [Nome], che adesso 

sta lavorando a Washington [e che pochi mesi dopo incontrai là], andava ogni 

settimana a raccogliere i dati dai computer e li aggregava. 

[L’intervistato cita anche un progetto del 1978, cui aveva preso parte, per la 

costituzione di un centro di ricerca sulla popolazione amazzonica per la sanità 

rurale.] 

Nel 1987 nasce un progetto dell’Istituto di Medicina Tropicale, iniziato da una 

organizzazione non governativa danese, affinché il personale sanitario usi i 

computer. Il direttore di allora fece una mappa della zona con i dati di uno studio 

di febbri e desmaiasis. Era chiaro c’era una tremenda necessità di assistenza di 

base. 

[... a proposito dell’introduzione di computer nelle comunità dice] Gli indigeni si 

organizzano in assemblee, essi accettarono il sistema dicendo: “se ci sono 

medici, bene, se no vanno bene gli infermieri col computer.” 

[aggiunge poi che nel 1998 ebbe luogo uno “studio contro la malaria” basato su 

interviste e focus group]. 

Questi progetti furono la base per i progetti successivi, tra cui RISS. 

 

[…] 

 

Domanda: Come immagina il progetto RISS fra 10 anni? 

Risposta: La popolazione sta diffondendosi in nuove zone, quindi sistemi come 

questo sono necessari. La popolazione peruviana è molto poco densa, abbiamo 

bisogno di raggiungere un equilibrio sostenibile, dimostrare che l’investimento 

vale la spesa. Come farlo? Questo è il nostro problema adesso. Inoltre è stato 

riconosciuto a livello internazionale che il sistema è replicabile. 

 

Domanda: Come vede il progetto RISS all’interno della sanità pubblica 

peruviana? 

Risposta: C’era un progetto molto grande per computerizzare tutto il sistema 

sanitario: il difetto è che solo mette in comunicazione le grandi città, non arriva 

alla parte rurale, al massimo ad alcuni ospedali. Mancano i capillari, quindi il 
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sangue non arriva ai tessuti. Noi operiamo dove non c’è nemmeno l’elettricità o 

linee telefoniche.  
 

Riquadro 17 Stralci dell’intervista al coordinatore nazionale di RISS – Perù. 

 

Per il discorso portato avanti in questo capitolo è importante 

sottolineare come la parte peruviana di RISS rivendichi il proprio percorso 

rispetto al progetto e come questo venga legittimato in forza di un contatto 

prolungato e diretto con la condizione sanitaria locale, nonché 

dell’accettazione ottenuta localmente. 

Tra i punti salienti indicati come problematici da parte peruviana si fa 

riferimento al progetto RISS come un’attività totalmente controllata dall’estero 

(non ci sono coordinatori sudamericani al vertice), la cui principale ragion 

d’essere è la produzione di materiale affinché i coordinatori possano portare 

avanti le loro ricerche. In alcune occasioni sono stato fatto partecipe 

dell’intenzione di diverse componenti sudamericane, sebbene formalmente 

suddivise in coordinamenti nazionali distinti, di pesare maggiormente sul 

progetto nel suo insieme, in forza della loro maggiore conoscenza della 

realtà in cui il progetto opera. Come indicato, le medesime tensioni si 

intravedevano, non in forma così chiara, anche dagli scambi sulle liste di 

discussione del progetto. In particolare a questo va ricondotta la scarsa 

partecipazione al dibattito sulle finalità ultime della valutazione, in quanto 

avrebbe comportato un piano di discussione estraneo al merito della 

valutazione in sé, e una ridiscussione delle ragioni fondamentali che 

accomunano i partecipanti e muovono il progetto.46 Una volta che 

incidentalmente emerse il tema in mia presenza, la secca risposta di un 

responsabile spagnolo è stata che tutti beneficiano di una migliore ricerca 

valutativa; il che verosimilmente significa: i successivi progetti verranno 

realizzati meglio. Quindi la componente peruviana (la prima coinvolta nel 

progetto) era quella che si percepiva più di altre come “cavia” di un 

                                            
46 Si vedano i capitolo III, paragrafo 3 e capitolo IV, paragrafo 2.1. 
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esperimento, mentre erano gli “spagnoli” ad estrarre un modello e impiegarlo 

in altri progetti e ricerche. Si tratta di una situazione comune ai più diversi 

progetti pilota, ma più problematica in contesti di sviluppo, in cui la 

componente sottesa/attesa di solidarietà internazionale e le relative 

aspettative rendono gli sbilanciamenti nei rapporti di forza all’interno del 

partnerariato di difficile gestione quando la parte in via di sviluppo’ si 

percepisce usata dalla ‘sviluppata’. Sottolineo comunque che tali risentimenti 

verso l’amministrazione spagnola non erano unanimemente condivisi dalla 

componente peruviana, alcuni partecipanti del coordinamento locale 

trovavano che i vertici amministrassero bene le risorse e sapessero motivare 

i partecipanti. 

Ad ogni modo le tensioni interorganizzative riportate rimanevano 

all’interno del progetto, erano autolimitate dai partecipanti stessi (come visto 

per esempio nel caso della discussione sui fini della valutazione), e non 

stavano mettendo in crisi la legittimità percepita e costruita delle attività del 

progetto RISS - Perù.47 

 

Dopo aver visto dal punto di vista delle università di Lima qual è la 

situazione interna al partneriato del progetto, ho spostato la mia attenzione 

su quale fosse la rappresentazione da parte dei promotori di RISS – Perù del 

contesto in cui il sistema di telemedicina era inserito. La cosa è 

particolarmente rilevante dato il fatto che la componente peruviana rivendica 

maggior peso nel progetto RISS nel suo insieme proprio in forza della 

conoscenza diretta della realtà in cui opera. 

I dati su questo argomento provengono sia da informali domande su 

com’è l’Alta Amazzonia, sia da altre formali poste durante le interviste. Le 

risposte date dagli intervistati nelle università di Lima sono sempre state 

molto generiche. Per quanto riguarda il contesto di implementazione del 

                                            
47 In nota faccio riferimento a un aspetto della tensione fra Spagna e Perù su cui però non ho 

trovato dati rilevanti: in alcune occasioni si è fatto riferimento alla laicità della maggior parte dei 

promotori spagnoli in contrapposizione ai peruviani prevalentemente cattolici. Diverse volte mi è stato 

chiesto se fossi credente. 
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sistema di telemedicina, la foresta e i suoi abitanti sono rappresentati in 

maniera abbastanza stereotipata: la selva è un luogo difficile abitato da 

persone semplici e sincere, che non usano il danaro e che si fidano degli 

altri, però “la loro legge è la loro legge”. Là tutti (tanto il personale sanitario 

quanto la popolazione) sembrano lavorare poco, ma è comprensibile perché 

non hanno la possibilità di scegliere cosa fare. In tale contesto le aspettative 

professionali e personali degli operatori sanitari sono, ancora nelle parole dei 

promotori del progetto, frustrate; essi si sentono soli ed abbandonati, 

pertanto il sistema di comunicazione e i corsi che vengono forniti servono 

anche per valorizzarsi. A domande specifiche sull’influenza del sistema sul 

contesto le risposte erano spesso evasive. Per esempio: “Che lei sappia, che 

cambiamenti ci sono stati nelle pratiche mediche locali dopo l’arrivo della 

telemedicina?” risposta: “Non ho visto molto, ma c’è una molto buona 

relazione fra personale sanitario e popolazione”, non venne aggiunto altro. 

Un aneddoto può aiutare a rendere l’idea della mia sensazione di mancanza 

di conoscenza dell’Alta Amazzonia da parte dei promotori locali di RISS. 

 

 

Negli ultimi giorni di permanenza presso le università della capitale, quando i 

rapporti erano più distesi, mi viene detto scherzando che nella foresta avrei 

mangiato vermi e “masato” (una densa bevanda ottenuta facendo fermentare polpa 

di ”yuca” -un tubero- con saliva). Un po’ preoccupato inizio a guardare i video di 

documentazione che avevano girato per farmi un’idea più concreta del contesto 

dove mi sarei a breve recato. Cercando maggiori informazioni, chiesi di qualche 

altro piatto tipico della zona. Senza lasciar trasparire la mia sorpresa, vedo che 

l’interpellato accede al più conosciuto motore di ricerca immettendo generiche 

parole chiave (“comida”, “platos”, “selva”). Sui risultati ottenuti inizia a rispondermi 

indicandomi siti e fotografie quando disponibili. 

Trovo questo aneddoto indicativo di una conoscenza dell’area di implementazione 

del loro progetto semplicistica, dove si mangiano cose “strane” o avvengono cose i 

cui racconti manifestano un malcelato senso di superiorità. Non secondario il ruolo 

assegnato alla tecnologia, che media sensibilmente la loro conoscenza dei contesti 

in cui agiscono. 
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A margine riporto che in uno dei brevi video che avevo guardato, uno dei promotori 

(che avevo precedentemente intervistato) parla in telecamera presentando il viaggio 

durante lo svolgimento, ma in pochi minuti sbaglia sia il nome del fiume su cui si 

trova, sia i tempi di percorrenza (aspetti non secondari là). 

 

Riquadro 18 Stralcio di note di campo degli ultimi giorni trascorsi a Lima. 

 

2. Arrivo alla foresta amazzonica 

Superate le Ande, è stato impressionante vedere dal finestrino 

dell’aereo la sconfinata area verde e pianeggiante che si perdeva nell’umidità 

che offuscava l’orizzonte. Avvicinandosi al suolo si iniziavano a vedere 

piccole aree disboscate e verosimilmente coltivate e pochissime costruzioni. 

Nel piccolo aeroporto incontrai un medico e la responsabile del laboratorio di 

biologia, che stavano aspettando un congelatore speciale da Lima per inviare 

campioni di sangue ad altro laboratorio non meglio specificato. L’aria, quasi 

irrespirabile per il calore e soprattutto per l’umidità, venne da loro definita 

“fresca”. Una delle due donne si presentò dicendo che aveva studiato a Lima 

e lavorava in questa zona della foresta da pochi mesi, l’altra lavorava 

nell’ospedale da tre anni; le chiamerò Beatriz e Debora. Subito si 

informarono sulle vaccinazioni che avevo fatto e, resesi conto che me ne 

mancano di fondamentali, aggiunsero scherzando di non preoccuparmi, visto 

che ero anche in una zona di narcotraffico e terrorismo; reazione che mi 

prospettò una situazione imprevista.48 Con un mototaxi, principale mezzo di 

trasporto cittadino, seguimmo una strada di terra battuta rossa per recarci in 

ospedale, dove venni accompagnato nella foresteria, che essendo all’interno 

della struttura, mi avrebbe permesso un più facile inserimento nelle attività 

che là si svolgevano. 

                                            
48 Un dubbio irrisolto è se i miei referenti mi avessero detto che non c’erano problemi sanitari 

per me (soprattutto per non potermi vaccinare contro la febbre gialla per problemi di allergia) per non 
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Figura 25. Mappa dettagliata del distretto interessato dal progetto di sviluppo sanitario in questione. 

 

 

Figura 26 L’ospedale di Macondo, dove ha il suo centro il sistema di telemedicina RISS – Perù. 

                                                                                                                            
farmi preoccupare o perché non lo sapevano, a conferma dello scarso interesse per i contesti di 

implementazione dei loro sistemi. 
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Figura 27 L’ospedale si trova in via Progreso, questo è un collage di fotografie dei cartelli con il nome della 
strada che curiosamente indica due direzioni, quasi a non far capire da che parte andare. 

 

Come era stato anticipato, nell’ospedale era in corso uno sciopero a 

tempo indeterminato già da quasi un mese, alcuni reparti erano chiusi, ma le 

attività -non solo per casi di emergenza- proseguivano. Infatti quando 

l’accordo con il ministero venne sottoscritto e lo sciopero cessato, non si 

notarono grandi cambiamenti nell’attività ospedaliera. 

 

La cittadina in cui ha sede l’ospedale conta alcune migliaia di abitanti, 

ha poche strade asfaltate e la maggior parte delle abitazioni di legno, terra e 

frasche. È nata e cresciuta con il narcotraffico; mi si disse che numerosi 

biologi con competenze di chimica avevano in qualche modo a che vedere 

con la produzione di cocaina. Dopo che terrorismo e narcotraffico furono 

sradicati con la forza dal governo di Fujimori, l’economia della zona è 

divenuta di sussistenza, principale causa delle difficoltà in cui si trova la 
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regione. Nella cittadina si potevano comunque trovare senza grosse difficoltà 

i beni fondamentali. Nuovi insediamenti costituiti da immigrati provenienti da 

aree più remote della selva si aggiungevano all’agglomerato. Anche dalle 

Ande il flusso migratorio verso la foresta era sensibile, in quanto la natura 

offriva cibo anche senza coltivare. Curioso il fatto che coloro i quali 

arrivavano dalla cordigliera tendevano a costruire nuovi insediamenti lungo le 

strade, mentre chi arrivava dalla foresta costruiva lungo il fiume. Ad ogni 

modo le nuove abitazioni, spesso costruite con legna, frasche e materiali di 

riciclo, mancavano di elettricità, acqua corrente e servizi igienici, con 

conseguenti problemi sanitari. Nonostante, o forse a causa di tale situazione, 

si parlava spesso e con enfasi di infrastrutture quali strade, ponti, aeroporti, 

reti idriche. 

 

 

Figura 28 Una strada semiperiferica della cittadina di Macondo. Sullo sfondo si vede il campanile centrale. 

 

 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 162

 

Figura 29 Un’area semiperiferica di Macondo. 

 

Nonostante l’immigrazione, l’improvviso impoverimento per lo 

sradicamento di produzione e commercio della cocaina e i pochi posti di 

lavoro stabile (presso enti pubblici e “grandi” imprese), non si notavano a 

prima vista forti tensioni sociali. Le donne erano principalmente dedite ad 

attività casalinghe e di cura dei figli, quando lavoravano per uno stipendio, 

tendenzialmente lo facevano come collaboratrici domestiche. Gli uomini 

erano di solito impegnati in attività lavorative saltuarie nei campi, al porto o 

nei piccoli commerci, soprattutto di mais; non era infrequente che 

mancassero da casa per settimane per questioni di lavoro. I commerci 

tendevano ad essere monopolizzati da piccoli intermediatori locali che 

potevano controllare i prezzi delle merci in forza sia della loro esclusiva 

disponibilità di mezzi di trasporto adeguati, sia della poca fiducia che non 

facilitava i produttori nel cercare altri compratori. I nativi invece preferivano 

barattare o scambiare beni piuttosto che usare il danaro. 

Come mi raccontarono i miei informatori, per chi immigra qui, le 

aspettative di trovare una vita migliore sono alte, però vengono disilluse e le 

condizioni di vita sono spesso peggiori che in aree rurali, dove il cibo 

comunque non manca. Secondo il parere di due informatori, pur di non 

tornare nei villaggi di origine con la vergogna di dover giustificare un 
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fallimento, permettono (o incentivano) la prostituzione minorile. Questa, 

assieme alla generale avversione per l’uso di preservativi e alla debolezza 

dei legami della famiglia nucleare, spiega la rapida diffusione del HIV.49 Gli 

stessi informatori, forse anche per impressionarmi positivamente, dissero che 

là le persone vivono solo di routine che non cambiano: lavorano in settimana 

per spendere il fine settimana, non ci sono progetti che vadano oltre lo stato 

delle cose, né tensione verso altri obiettivi. 

Il tema del terrorismo era un argomento carsico su cui c’era spesso 

ritrosia a parlare, presumibilmente per una paura non ancora sopita. 

Frammenti sull’argomento fanno nascere questi movimenti nelle università, 

da studenti di filosofia, lettere e sociologia, cioè impegnati in materie 

aleatorie e “tendenzialmente inutili” (come mi venne detto con sorriso 

sornione). La loro strategia per ottenere uguaglianza per tutti era iniziare a 

mobilitare il popolo in Amazzonia e sulle Ande per conquistare poi la città. 

L’alleanza con i narcotrafficanti (continuo a riportare la ricostruzione 

fornitami) era basata sullo scambio fra forza lavoro per la coltivazione della 

coca in cambio di risorse economiche per la rivoluzione. Sebbene fosse 

apparentemente volontaria, la partecipazione a tali movimenti era obbligata 

dalla continua minaccia ai familiari. “Fujimori decise di farla finita con il 

terrorismo a qualsiasi costo. In una settimana di guerra civile in città [che 

nessuno ha voluto descrivermi e su cui non ho voluto insistere] fu sradicato. 

Se non lo avesse fatto non saremmo qui ora”, disse Beatriz. 

 

2.1. Prime impressioni nell’ospedale 

Arrivato all’ospedale sono stato accompagnato nei vari reparti e 

presentato ai rispettivi responsabili. Nei corridoi c’erano spesso malati in 

attesa cui tutti sembravano abituati, mentre io attiravo molto di più 

                                            
49 Approssimativamente mi dicono che la metà delle coppie è sposata, molte sono conviventi 

e altamente instabili. Spesso gli uomini abbandonano convivente e figli, ciò porta alla non rara 

situazione di donne con numerosi figli impossibilitate a mantenerli. Qui la Chiesa Cattolica, abbastanza 

presente, non prende posizione contro questa forma familiare. 
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l’attenzione, tanto che dopo solo alcune ore di permanenza nell’ospedale, 

tutti mi chiedevano “come va la ricerca?” La preoccupazione diffusa, anche in 

questo caso, era che stessi conducendo un controllo, tanto che mi venne 

chiesto se mi interessava cosa facessero alcune persone in particolare. Le 

gerarchie in ospedale erano chiare e rispettate, ma era raro che qualcuno si 

fregiasse delle sue qualifiche come era invece abituale nelle università di 

Lima. 

Spesso sui muri si trovavano mappe della zona di ogni tipo, molte 

delle quali disegnate a mano. È indicativo delle modalità di percepire lo 

spazio che spesso a domande su dove si trovasse un certo luogo, lo 

cercassero seguendo i fiumi. Nozioni come i punti cardinali non erano 

impiegate, come nemmeno la misurazione delle distanze in chilometri; si 

impiegavano invece abitualmente i tempi di percorrenza specificando sempre 

il mezzo di trasporto, ciò è effettivamente più sensato sia per il fatto che 

viaggiare controcorrente sui fiumi rallenta molto gli spostamenti, sia perché i 

mercantili sono molto più veloci delle “barche di turno”. 

Di mattina, quando viene svolta l’assistenza sanitaria ordinaria, 

nell’ospedale c’erano sempre molti pazienti e personale. In accettazione si 

trovavano diverse decine di malati tutti assieme, le porte delle sale erano 

spesso aperte, anche quando erano in corso visite; l’impressione era che la 

malattia fosse consueta e che la privacy un tema poco sentito. Mi colpiva che 

ogni reparto fosse dotato di un televisore con, fino a poco tempo fa, canali 

pagati dell’ospedale. Al mio notare il fatto con atteggiamento critico, mi disse 

Debora che era il modo più economico per dare al personale qualcosa in più 

del basso salario che percepivano. Ho notato poi che le trasmissioni più 

seguite, soprattutto dai medici, sono di “Discovery Health”, televisione 

statunitense doppiata in castigliano per l’America Latina. I documentari di 

argomento sanitario che trasmetteva erano spesso commentati dal personale 

nelle situazioni più diverse, e alcuni temi divenivano veri e propri argomenti di 

discussione presi come punti di riferimento anche per commentare le 
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modalità di trattamento che il ministero redige.50 

L’ufficio in cui aveva sede il nodo centrale del sistema di telemedicina 

era una stanza di alcuni metri quadri dove si trovava il server centrale che 

smistava i messaggi di posta elettronica in entrata e in uscita con il server di 

Lima, due radio ricetrasmittenti (una HF ed una VHF), e qualche computer 

non destinato ad usi specifici. C’erano poi molte altre apparecchiature 

elettroniche (schede di computer, radio, cavi, antenne) immagazzinate 

ovunque ci fosse spazio. Al momento delle presentazioni iniziali con i due 

responsabili locali del sistema, essi mi accolsero con domande di 

circostanza, ma molto calorosamente. Presto però l’argomento di 

discussione divenne la mia ricerca, e i toni si raffreddarono sensibilmente, 

sostituiti dalla preoccupazione che fossi lì per valutare l’operato del 

personale locale impegnato nel progetto di telemedicina. Anche accentuando 

un mio interesse per il sistema sanitario locale nel suo insieme, a poco 

servirono le mie rassicurazioni dirette ed indirette sul fatto che le mie 

intenzioni non fossero di controllo su di loro, ma di studio. Inoltre le frequenti 

telefonate da Lima per chiedere come andasse il mio lavoro, da un lato 

denotavano sia preoccupazione che appoggio da parte delle università di 

Lima, dall’altro rendevano più difficoltoso sostenere la mia indipendenza da 

coloro che là erano i capi. Le reazioni a questa preoccupazione iniziale da 

parte dei responsabili locali erano, almeno apparentemente, contrastanti. 

Alternativamente mi si invitava ad andare a raccogliere dati in luoghi lontani o 

a lasciarmi accompagnare in ogni mia attività. Presumibilmente entrambe le 

alternative erano accomunate dall’intenzione di mettermi nella condizione di 

non crear loro problemi. L’eventuale riscontro da parte mia di problemi del 

sistema in luoghi distanti sarebbe stato per loro più facilmente giustificabile, 

l’accompagnamento continuo avrebbe permesso di influenzare la mia 

raccolta dati. Ad ogni modo le cause degli evidenti malfunzionamenti del 

sistema, anche quando non le avevo ancora chieste, mi venivano indicate a 

volte nelle condizioni climatiche difficili, altre nella mancanza di finanziamenti 

                                            
50 Sarebbe interessante cercare di mettere in relazione questo uso non strutturato di un 

medium di massa con il contesto locale e con le percezioni del sapere medico scientifico. 
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(entrambi fattori al di là delle responsabilità locali). Una volta un responsabile 

mi chiese di sistemare un computer, “per vedere se sei capace”; più 

verosimilmente per vedere se legittimarmi nel ruolo che loro mi attribuivano 

di valutatore del loro lavoro. I due tecnici tentavano di nascondere le loro 

abitudini di appassionati di tecnologia51 nella misura in cui non erano 

conformi ai compiti di mantenimento del sistema loro assegnati. In diversi 

uffici in cui ero stato per presentarmi e fare domande ho creato 

preoccupazione. Dopo i primi giorni avevo la spiacevole sensazione (comune 

negli studi etnografici) di non vedere nulla: le persone mi percepivano come 

valutatore e mi presentavano la situazione come si aspettavano che me la 

aspettassi. La situazione non proprio favorevole per la raccolta dei dati, mi 

spingeva a ridefinire il mio ruolo, che indicavo orientato al miglioramento del 

sistema di telemedicina. Dato che anche questo comportava, per chi aveva a 

che fare con me, responsabilità che tendeva ad evitare, il mio centro 

d’interesse dichiarato diveniva via via più incentrato sullo studio del rapporto 

fra sistema sanitario pubblico e contesto locale. L’adeguamento del mio ruolo 

al contesto non è stato facile, essendo stato affrontato in pochi giorni con la 

pressione del poco tempo a disposizione ed in un luogo dove mi era difficile 

chiedere pareri informati al contesto sul da farsi. 

 

2.2. Seguendo la prevenzione 

Con l’intenzione di sbloccare la situazione, decisi di prendere in 

considerazione l’attività di prevenzione svolta dall’ospedale52. Si trattava di 

un tema collaterale rispetto alla telemedicina ed alle attività ritenute centrali 

nella struttura sanitaria, tuttavia presentava i vantaggi di avvicinarmi al 

contesto e di dimostrare al personale ospedaliero un mio intento di studio 

piuttosto che di controllo. Oltre a ciò, la prevenzione poteva fare uso della 

                                            
51 Da alcuni usi della radio e dei computer si poteva indurre un interesse da “radioamatori” 

(avere amici via radio in diverse parti dell’America Latina) e “smanettoni” (collezionare film di effetti 

speciali e passare molto tempo configurando i computer). 
52 Per una più puntuale presentazione cronologica del percorso della raccolta dei dati, si veda 

il capitolo II, paragrafo 3. 
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circolazione di informazioni e quindi integrare l’impiego di sistemi di 

comunicazione a distanza. 

Mi recai quindi all’ufficio di prevenzione e sanità ambientale, dove mi 

spiegarono che nella loro attività erano fondamentali formazione e 

coordinamento con le varie comunità. L’attività si svolge direttamente nelle 

case della popolazione. Una a una vengono controllate per verificare non ci 

siano focolaî di infezione che potrebbero rapidamente diffondersi. Al controllo 

diretto si affiancano incontri formativi sui comportamenti corretti da tenere 

nelle attività domestiche ed agricole. Talvolta si tengono lezioni nelle scuole 

per sensibilizzare al problema dei vettori di malattie (principalmente acqua e 

zanzare). Per esempio si sconsiglia di usare pneumatici vecchi come giochi 

per bambini e consiglia invece di bucare o bruciare lattine e contenitori di 

plastica perché raccolgono acqua stagnante. 

I controlli di prevenzione e sanità ambientale sono di monitoraggio e di 

intervento diretto. I primi si basano su due indicatori biochimici: 

- IPHH, indicatore di punture per ora (indicador de picaduras 

cada hora); 

- IPHN, indicatore di punture per notte, considerata di 12 ore 

(indicador de picaduras cada noche). 

 

La raccolta di tali dati è abbastanza rischiosa, in quanto quattro 

persone devono esporre, nelle aree da monitorare, il proprio corpo alle 

punture degli insetti (con il rischio di infezioni). Gli strumenti di lavoro sono 

una torcia, un aspiratore e un recipiente; il lavoro consiste nel prendere gli 

insetti appena prima di essere pizzicati e metterli nel contenitore, cambiato 

ogni ora per permetterne il conteggio per fascia oraria. Sebbene si tratti di un 

metodo rischioso è quello che fornisce i dati più accurati per calcolare l’IPA 

(indice di parassitismo annuale) per la valutazione della condizione di rischio 

di una certa zona. I valori riscontrati si inseriscono in tabelle e sono 

comparati per decidere eventuali interventi di disinfestazione. 

Il responsabile, esordendo con una frase a cui non trovo altro 

significato se non il mostrarsi inserito nel mondo contemporaneo, mi disse: 
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“Siccome siamo in un mondo globalizzato, si manda un’equipe composta 

anche un da medico e un tecnico di laboratorio che possano valutare la 

situazione in loco”. Quando i fondi disponibili non permettono ciò, gli 

interventi diretti consistono nel: 

- riempire buchi del terreno che possano essere potenziale punto 

di raccolta di acqua stagnante; 

- tagliare la vegetazione sulle rive di bacini d’acqua; 

- costruire canali per far fluire l’acqua; 

- uso di disinfettanti. 

 

L’importanza dell’aspetto formativo della loro attività mi spinse a 

chiedere al responsabile dell’ufficio di sanità ambientale delle possibilità di 

impiego del sistema RISS. La reazione fu positiva, in quanto mi disse che le 

radio avrebbero permesso una facile comunicazione con centri e posti 

sanitari al fine di trasmettere le procedure di prevenzione e i temi di 

formazione, nonché contribuire alla sensibilizzazione su tali problemi. 

 

Mi invitarono a partecipare ad una serie dei loro interventi che sarebbe 

iniziata due giorni dopo. Il responsabile aggiunse che sarebbe stato molto 

interessante per loro poter aggiungere ai loro, dati socioculturali come il 

livello di scolarità, il lavoro svolto o il numero dei componenti delle famiglie. 

Affiancandomi a tali attività raccolsi effettivamente tali dati, ma usai tali 

domande per instaurare un dialogo con le famiglie e chiedere di questioni più 

generali sul rapporto con il servizio sanitario. Oltre ad alcune situazioni 

prevedibili, come il fatto che nei nuovi insediamenti le condizioni igieniche 

fossero pessime, colpiva il fatto che in alcune abitazioni totalmente prive di 

servizi igienici, non mancasse un televisore a schermo piatto. 

La prassi prevede che il medico entra nelle case, saluta, si presenta e 

inizia a controllare tutti i recipienti che trova in casa e nei piccoli orti che di 

solito tutti hanno nel retro. Dopo eventuali bonifiche, spiega a tutti i presenti, 

in termini scientifici ma chiari (almeno a me) i rischi cui vanno incontro se non 

eliminano l’acqua stagnante e non bruciano la spazzatura. 
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UN ESEMPIO DI COME SI SVOLGE LA PREVENZIONE 

 

Arrivo all’ufficio di prevenzione e sanità ambientale alle sette del mattino, 

quando gli incaricati dei controlli si incontrano con il biologo coordinatore per 

dividersi i quartieri in cui si recheranno. La sala è grande e tappezzata di mappe di 

centri abitati della zona. 

Appena arrivo il biologo con cui avevo parlato precedentemente, interrompe 

quello che stava dicendo per presentarmi agli altri. Dice che sono un sociologo 

italiano che sta conducendo uno studio sul rapporto fra sanità pubblica e 

popolazione della zona, e che il mio lavoro può essere molto utile per rendere più 

efficace il loro lavoro di prevenzione e che pertanto mi aiutino nella mia attività. 

Mi accordo per seguire un incaricato che si reca in uno dei quartieri di recente 

costruzione, dove vivono gli immigrati più recenti. Camminiamo per una quarantina 

di minuti sotto un sole cocente benché fosse mattina presto. Arrivati al quartiere 

designato estrae dalla borsa una mappa e mi indica il percorso che ha intenzione di 

fare per controllare tutte le abitazioni di tutte le strade. 

 

[…] 

 

Bussiamo ad una casa con alcune comodità in più della precedente 

(pavimento di cemento, alcuni muri di mattoni, radio, televisione e frigorifero). 

L’incaricato si presenta come operatore dell’ospedale che sta effettuando controlli 

per evitare che si diffondano malattie pericolose e chiede gentilmente, ma con 

fermezza, di farlo entrare. Chiede se ci sono dei recipienti contenenti acqua da più 

di un giorno, e la padrona di casa dice di no. Subito dopo presenta me come 

sociologo che farà loro alcune domande e aggiunge che deve controllare che non ci 

sia acqua stagnante. Mi avvicino alla padrona di casa e mi presento personalmente, 

chiedendo se le posso porre delle domande. Accetta e quindi le chiedo, come 

d’accordo con il biologo coordinatore, quante persone vivono in quella casa (7, in 

non più di 30 metri quadri), quali sono i gradi parentela, da dove arrivano, da quanto 

tempo vivono qui, che scuola hanno fatto. Intanto vedo che il controllore incaricato 

mette le mani in qualsiasi parte della casa, aprendo porte e mobili, spostando 

tessuti appesi al soffitto come separatori, controllando i recipienti di tutti i ripiani; 
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quando inizia a controllare l’immondizia la signora si irrigidisce un attimo ma non 

dice nulla. Chiedo alla giovane donna se va all’ospedale o a strutture sanitarie e mi 

dice che non ne ha bisogno, che è stata sempre bene. Chiedo allora se vi è stata 

per qualcuno dei suoi quattro figli. Mi dice che da quando vive in città le è capitato, 

mentre prima [quando viveva con la sua famiglia in un villaggio] non ne aveva mai 

avuto bisogno, avendo anche partorito in casa. 

A questo punto l’operatore trova sotto un mobile un recipiente contenente 

acqua. La signora risponde subito che lo svuota ogni giorno, allora egli controlla e 

vede alcune larve di zanzara. Dice che pertanto quell’acqua deve essere stata lì da 

più tempo. La donna ripete che la cambiò ieri. 

A questo punto l’incaricato prende la sua borsa cercando una pipetta, la trova 

e cerca di estrarre alcune larve dall’acqua che diceva doveva essere là da alcuni 

giorni. 

La casa è abbastanza scura (le finestre sono poche e piccole per ridurre il 

calore), e ciò rende difficile per me come per la famiglia che la abita -raccoltasi 

attorno alla bacinella incriminata, mentre la musica caraibica continua assieme alla 

telenovela trasmessa in televisione- vedere le pericolose larve di zanzara che 

l’inviato dell’ospedale cerca di mostrare. Per aver ragione del dialogo dimostrando 

che quell’acqua aveva più di 24 ore (con conseguenti rischi sanitari), l’incaricato 

sanitario usa, per illuminare la pipetta, la piccola torcia a batteria che porta con sé 

per controllare gli angoli bui. 

Poco dopo entra un uomo (presumibilmente il convivente della donna), va a 

tavola a mangiare guardando la televisione come se non avesse visto nulla. La 

donna si allontana disinteressata della situazione per servire in tavola. L’incaricato 

rimane accoccolato circondato da bambini (nel frattempo sono venuti anche i figli 

dei vicini) e spiega loro cosa sono le larve, che diventano zanzare e possono far 

morire. 

Raccoglie poi i suoi strumenti e rivolgendosi a tutti i presenti ripete di stare 

attenti all’acqua stagnate, perché malaria e dengue sono, fra l’altro, malattie molto 

dolorose. 

Al termine del controllo viene riempita una tabella con numero di persone della 

famiglia e contenitori d’acqua trovati; una copia viene attaccata dietro la porta, 

affinché al prossimo controllo si possa valutare il comportamento delle famiglie.  

Ringraziamo, salutiamo e usciamo dalla casa. L’incaricato sembra 

completamente avvezzo a situazioni analoghe, mentre io sto cercando una scusa 
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per andare a scrivere al più presto quanto avvenuto. I controlli si ripetono poi 

tendenzialmente uguali.  

 

 

NOTA: In primo luogo la prova empirica che l’incaricato cerca di far valere per 

aver ragione del dialogo con la donna non è visibile in quell’ambiente materiale. In 

secondo luogo, anche se la famiglia vedesse qualche pallina biancastra di un 

millimetro di diametro, dubito crederebbe che possa essere prova che quell’acqua 

era là da più di un giorno e soprattutto causa di possibili malanni e magari morti di 

loro consanguinei o conoscenti. 

In altre parole, l’allineamento di oggetti (acqua, pipetta, larva, luce), sensi, 

pensiero ed attività quotidiane secondo le logiche di “produzione di senso” della 

medicina scientifica non è avvenuto. Porto ciò come esempio del fatto che la 

medicina scientifica può non venire falsificata dai contesti, ma contesti e ambienti 

sociali specifici sono determinanti nella relazione che si crea tra persone e sanità. 

Da un altro punto di vista, in tale contesto socio-culturale, oltre che materiale, non si 

può dare per scontata l’accettazione della competenza e autorità scientifica 

dell’operatore sanitario. 

 

[...] 

 

Quando l’operatore sanitario incontra un pozzo ne misura 

approssimativamente il volume (per la profondità dell’acqua si immerge una corda 

con un sasso legato all’estremità) moltiplicando le dimensioni con una grossa 

calcolatrice. Consulta poi una tabella che indica quanto disinfestante mettere nel 

pozzo a seconda dell’acqua contenuta. 

Alla fine della strada ci fermiamo un momento. Il controllore riempie formulari 

con numero e dislocazione delle case bonificate e disinfezioni di pozzi fatte. Si 

avvicina una bambina con gli occhiali (se ne vedono pochi) e chiede cosa abbiamo 

fatto. L’operatore di sanità ambientale glielo spiega, e la bambina dice di avere un 

pozzo dietro casa, quindi l’accompagnamo per un’altra bonifica. 

Siamo al confine con un altro quartiere e passiamo davanti a una casa dove 

un altro incaricato sta spiegando i rischi dell’acqua stagnante con parole e tono 

simili a quelle che ho sentito ripetere molte volte questa mattina. 
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Riquadro 19 Stralci delle note di campo prese durante lo ‘shadowing’ di un operatore sanitario impegnato 
nell’eliminazione dell’acqua stagnante nelle case di un quartiere di Macondo. 

 

Mi rendo presto conto che la prevenzione non mi avrebbe portato ad 

altri dati significativi, soprattutto perché il possibile impiego di mezzi di 

comunicazione appare improbabile, almeno in tempi brevi. Ritornai quindi ad 

incentrarmi sull’ufficio di comunicazione, scegliendo come centro della 

raccolta dati l’uso del sistema di telemedicina, partendo dal suo nodo 

centrale. 

 

3. Ripartendo dal sistema di telemedicina 

Ho descritto nel capitolo II il sistema di telemedicina nelle sue linee 

progettuali, nel IV le sue fonti di legittimità dal punto di vista dei suoi 

promotori. Il sistema RISS permette di comunicare via radio con gli altri 

operatori della microrete di appartenenza (e con l’ospedale in casi 

geograficamente favorevoli) e via posta elettronica con gli altri utenti del 

sistema e di Internet. Le strutture che dispongono di radio HF hanno la 

possibilità di stare in contatto con altre ricetrasmittenti analoghe a distanze 

ben maggiori. Come visto, la rete di comunicazione è stata pensata per lo 

svolgimento di differenti funzioni: consultazioni con esperti sanitari, 

formazione a distanza, accesso a fonti informative sanitarie, coordinazione 

per la fornitura di farmaci, scambio di informazioni per il trasferimento dei 

pazienti, invio di report per la vigilanza epidemiologica. Articolo la parte 

seguente del paragrafo indicando quali sono gli usi effettivi del sistema, ed 

accenno poi a quelli attesi da parte degli utenti. La risposta del medico di un 

centro sanitario alla domanda su quali siano gli usi che fa del sistema di 

telemedicina indica chiaramente i punti principali che emergono, anche 

parzialmente, in altre interviste al personale sanitario. Gli usi dichiarati sono 

la possibilità di scambiare informazioni sui pazienti per prendere decisioni più 
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scientificamente fondate (consulenze), accedere a informazione scientifica, 

coordinarsi meglio con l’ospedale, monitorare i posti sanitari.53 

 

Ho seguito il sistema come artefatto nella pratica dall’attività sanitaria, 

con l’intenzione di descrivere come veniva usato, come funzionava e come 

era percepito. Per fare ciò ho individuato come centro dell’osservazione, 

almeno iniziale, l’ufficio di comunicazione dell’ospedale, dove lo strumento 

più evidente era sicuramente la radio. 

 

 

Via radio, l’incaricato chiama in sequenza centri e posti sanitari: 

Varadero, Varadero, Varadero 

Muchinis, Muchinis, Muchinis 

... 

 

Varadero: “Adelante aquí Varadero”, 91 Varadero [ogni nodo ha un numero di 

riferimento spesso usato nelle comunicazioni via radio] 

 

Macondo: 51, qui Macondo, “adelante” 

[suoni metallici] 

Macondo: Varadero, Varadero, Varadero, non ti sento 

Muchinis, Muchinis, Muchinis 

 

Varadero: Abbiamo un paziente con “gota gruesa” positiva, caso di malaria 

falciparum 

 

Macondo: Continua 

 

Varadero: Sesso maschile, 42 anni, 54 chili, giramenti di testa 

 

Macondo: Aspetta un momento che ho finito i fogli 

[pausa] 

                                            
53 Lo stralcio dell’intervista è riportato nel riquadro n° 31. 
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Macondo: Dimmi, continua, giramenti di testa... 

 

Varadero: Nient’altro, giramenti di testa e niente di più 

 

Macondo: Il nome del paziente? 

 

Varadero: [dice nome e cognome] 

 

Macondo: Quando è arrivato? 

 

Varadero: Arrivò alle 11.30 am [è quasi l’una] 

 

Macondo: Dosi ricevute? 

 

Varadero: 3 

 

Macondo: Prossimo 

 

Varadero: Sesso maschile, 31 anni, 60 chili 

Ha febbre, dolore e giramenti di testa. 

Da quando ha iniziato il trattamento solo giramenti 

 

Macondo: Prosegui 

 

Varadero: È arrivato 6 giorni fa alle 11 di notte 

 

Macondo: Prossimo 

 

Varadero: Arrivato 10 giorni fa, ce l’hai già 

Continua con Parazetamol, un po’ di febbre 

Continua il trattamento antimalarico, tre dosi giornaliere 

 

Macondo: Diminuisci di una dose, come da schema 

 

Varadero: Paziente [nome e cognome] 
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30 anni, 58 chili, maschio 

 

Macondo: Ripeti 

 

Varadero: 30 anni, 58 chili, maschio 

4 dosi di ¾ 

Il paziente usa medicamenti 

 

Macondo: Prosegui 

 

Varadero: Era l’ultimo 

 

Macondo: Q.A.P. [espressione per concludere le conversazioni via radio dicendo 

che si rimane disponibili a comunicare] 

 

[...] 

 

Radio: Hola 

 

Macondo: Adelante 

 

Radio: Macondo? 

 

Macondo: Così è, chi chiama? 

 

Radio: Puerto America 

 

Macondo: Adelante 

[sottofondo di altre comunicazioni: 13, 13, 13 de 91, 13, 13, 13 de 91: ¿”chino” 

estas? (data la somiglianza, chiamano un infermiere con il soprannome di Fujimori)] 

 

Puerto America: È arrivato il campione di sangue? 

 

Macondo: Sì, è arrivato. Che nome? 
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Puerto America: [nome e cognome] 

 

Macondo: Vado a verificare. QAP 

 

[il responsabile esce dalla stanza e va presso il laboratorio di biologia con in mano il 

foglietto su cui ha scritto il nome del paziente di cui è stata chiesta l’analisi di 

laboratorio, torna dopo una decina di minuti e si rimette alla radio] 

 

Macondo: Puerto America? 

 

Puerto America: Sono qui 

 

Macondo: Negativo 

 

Puerto America: Bene, grazie 

 

[...] 

 

Macondo: 91, 91, 91 Nueva Vida, 91, 91, 91 Nueva Vida 

 

Nueva Vida: Adelante 

 

Macondo: Manca il tuo rapporto 

 

Nueva Vida: Lo sto terminando, abbiamo molti pazienti 

 

Macondo: Ci serve il tuo rapporto per aggregare i dati per Lima, chiudi il centro e 

finiscilo! 

 

Nueva Vida: Affermativo, domani lo mando 

 

Macondo: QAP 

 

[...] 
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Macondo: Miroagua, Miroagua 

Pampa Hermosa, Pampa Hermosa, 

Providencia, Providencia 

Berejos, Berejos 

 

Berejos: Berejos, adelante 

 

Macondo: Hola [dice il suo nome riconosciuto dalla voce] c’è il medico? 

 

Berejos: No, è andato in alcuni “caseríos” qui vicini. 

 

Macondo: Quando torna digli di mandare il rapporto settimanale e delle giacenze di 

medicine e vaccini. 

 

Berejos: Affermativo 

 

[Successivamente l’operatore riprende a raccogliere dati per radio di un rapporto, 

continua a scriverli su un foglietto per poi inserirli nel modello di foglio calcolo che si 

trova tanto nel computer di quest’ufficio che in quello di chi sta dettando per radio.] 

 

[...] 

 

Entra l’altro incaricato, mi chiede se mi intendo di reti telematiche, visto che 

vorrebbe collegare un computer con Windows con il server che è Linux e scaricare 

la posta dal primo. Gli dico che mi sembra possibile ma che non saprei dove 

mettere le mani. 

L’altro operatore continua a ricevere via radio un rapporto sul numero delle visite 

effettuate durante la settimana, suddiviso per fasce di età [l’ultima è 60-65 anni]. 

Dall’altra radio cercano il medico di Muchinis che dovrebbe essere in ospedale, 

avendolo già incontrato, vado a cercarlo nei corridoi. 

 

[...] 

 

Entra un medico, si siede alla radio. 

Medico: Cruz de la Virgen, Cruz de la Virgen, Cruz de la Virgen, 51 
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Cruz de la Virgen, Cruz de la Virgen, Cruz de la Virgen, 51 

Cruz de la Virgen, Cruz de la Virgen, Cruz de la Virgen, 51 

 

Cruz de la Virgen: Quì Cruz de la Virgen 

 

Medico: Stavo controllando i rapporti che ci avete mandato, mancavano la 

settimana 47 e 48. 

Li avete mandati ma le somme non corrispondono, siete sicuri dei dati mandati? 

 

Cruz de la Virgen: Forse c’è stato un problema con il posto senza radio che è 

arrivato in ritardo. 

[silenzio] 

 

Medico: Hai una copia sotto mano? 

 

Cruz de la Virgen: Non la trovo 

 

Medico: Devi avere una copia, immagina che succede se arriva un controllo! 

Inoltre una settimana finisce il 6 e la successiva comincia il 5. Bisogna stare attenti 

con le date, quando arriva a Lima già non si può sistemare. 

 

Cruz de la Virgen: Va bene, ti richiamo più tardi. 

 

Voce via radio: Sto cercando una camera a Macondo... 

 

Altra voce: Sono partiti ieri con dotazione di combustibile, dovrebbero arrivare là 

oggi. 

 

Risposta: Quanto combustibile portavano? [per controllare non manchi all’arrivo] 

 

Intanto l’operatore continua ad aggiornare un foglio di calcolo. 

Entra una donna e chiede: per favore, chiedi il numero di documento d’identità 

all’infermiera di Libertad, serve per la richiesta d’ammissione ad un corso. 

L’incaricato lascia il computer, chiama e in pochi minuti glielo dà. La donna torna 

dopo pochi minuti chiedendo anche il numero di un’infermiera di San Lorenzo, per la 
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stessa ragione. Quest’infermiera richiama poco dopo per chiedere conferma di aver 

inviato tutti i documenti necessari e i costi. 

Arriva un amico del responsabile e mentre fa altro gli copia un film su un CD. Entra il 

responsabile del reparto di malaria, parla per radio e poi dice ad alta voce: “io sono 

dell’ospedale, non della provincia!” [sottolineando una differenza di status sociale] 

 

Ogni tanto alcuni pazienti si fermano sulla porta e guardano dentro l’ufficio. 

 

Sulla radio HF, che si sente particolarmente male in questo momento, si sente: fare 

un’iniezione intramuscolare, domani arriva al centro sanitario di Cruz de la Virgen, 

da là si mettono d’accordo con l’ospedale. [si tratta di un paziente di cui si stanno 

organizzando le tappe per il trasporto] 

 

Una giovane che ieri era stata incaricata di un paziente grave arrivato da lontano 

entra di fretta e dice: telefona al medico di Lagos [che presumibilmente aveva fornito 

una prima assistenza al malato], non possiamo perdere tempo!. 

 

[...] 

 

Macondo: Avete già mandato i rapporti mensili di nutrizione? 

 

Voce: Non ti sento, no ti sento, ti chiamo dopo 

 

Macondo [a Shucush]: Abbiamo inviato la partita di vaccini, è a Libertad [lungo il 

percorso per Shucush], tra poche ore dovrebbe arrivare, andate al porto. 

 

Debora si siede all’altra radio: José, perché non sei venuto al corso [quello sulla 

malaria]? Mi avevano detto che il tuo microscopio non funzionava, però sembra di 

sì. Perché queste discordanze? É necessario che venga a Macondo, intanto presta 

molta attenzione alla lettura del microscopio e rimani in stretto contatto con 

l’ospedale. 

 

Riquadro 20 Stralci delle trascrizioni delle comunicazioni avvenute via radio e delle note di campo prese 
contemporaneamente. 
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Il responsabile del reparto malaria cerca di chiamare un centro 

sanitario perché le analisi di laboratorio condotte in ospedale hanno 

riscontrato un caso di malaria falciparum (la più grave sia per il paziente che 

per potenziali epidemie) in un campione di sangue da poco pervenuto. Un 

infermiere alla radio trascrive una lista di nomi con il livello di gravità della 

malaria (che dipende dal numero di batteri individuati con il microscopio per 

unità di misura di sangue). Un responsabile della comunicazione avverte del 

divieto per il personale di allontanarsi dalle strutture sanitarie durante le 

vacanze. Il laboratorio di biologia viene avvertito dell’arrivo di un campione di 

urine. Al reparto farmaceutico vengono chiesti medicinali da un centro che ne 

ha improvviso bisogno. Un squadra “Elite” è riuscita dopo alcuni giorni a 

raggiungere una radio per avvertire che sono bloccati perché a causa di un 

incidente hanno perso il motore della loro imbarcazione. Un altro 

responsabile informa un centro su quanta benzina è stata inviata, affinché si 

possa controllare che nel trasporto non ne sia stata sottratta. Altri medici 

chiedono quando potranno ricevere il rimborso del viaggio per le spese 

sostenute per prendere parte al corso di aggiornamento sulla malaria. Questi 

sono alcuni esempi delle comunicazioni tipiche che circolano sul sistema. 

 

Un tipico giorno nell’ufficio di comunicazione dell’ospedale inizia 

vedendo chi è online nei centri sanitari e leggendo loro via radio i messaggi 

ufficiali che arrivano come fogli timbrati dall’amministrazione dell’ospedale. 

Chi non può essere raggiunto verrà informato successivamente. Di mattina 

passano sempre numerosi medici ed impiegati in questa stanza, lavorando a 

quanto successo la notte precedente, chiedendo informazioni dai centri 

sanitari, fornendo informazioni logistiche su quanto sta viaggiando via fiume. 

Molto raramente sono richieste consulenze mediche a distanza, quando 

succede è evidente la difficoltà di interpretare la condizione dei pazienti 

quando mancano strumenti per produrre dati clinici in loco. Quando arriva 

una chiamata per un medico, l’incaricato si affaccia al corridoio e grida il 

nome del medico cercato, va di persona se è più lontano. Ricordo che era 

stata realizzata una semplice intranet nell’ospedale per facilitare la 
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cooperazione interna; sebbene sia uno strumento abbastanza presente nel 

progetto ufficiale, pare che non sia utilizzata e che tutti preferiscano muoversi 

ed incontrarsi nei corridoi. 

Gli scambi per supportare logisticamente l’attività medica sono 

frequenti. I centri sanitari devono inviare numerosi rapporti (sulle attività 

svolte, la necessità di medicine, la situazione medica della popolazione e di 

pazienti specifici). Anche quando non viene chiesto esplicitamente, la 

maggior parte del personale intervistato ha dichiarato di percepire un 

aumento nel controllo con l’introduzione del sistema. Coerentemente la posta 

elettronica non è realmente apprezzata perché “non sai mai se una mail è 

arrivata, è stata letta, non sai quando ti risponderanno e se no, perché” ha 

dichiarato un’impiegata dell’ufficio epidemiologico. Spesso una telefonata o 

una comunicazione via radio servono a chiedere conferma della ricezione di 

messaggi di posta elettronica. Prima dell’introduzione dei canali di 

comunicazione elettronica, tutti i messaggi dovevano viaggiare sui fiumi, 

potevano essere persi o non inviati, era difficile richiederli e la loro mancanza 

era sempre giustificabile. La rete di comunicazione elettronica non ha 

aumentato la quantità di informazioni ufficialmente richiesta, ma sta 

diminuendo drasticamente la possibilità di giustificare la mancanza di tali 

informazioni. 

Prima dell’introduzione di questo sistema che integra voce e dati, nei 

pochi luoghi dove erano disponibili si usavano radio HF per trasmettere i 

rapporti mensili di attività, “le altre strutture sanitarie restavano nel silenzio”, 

come si espresse un medico con una frase che rende bene l’idea del cambio 

della percezione portata dal sistema. 

 

 

Mentre i due responsabili si sono dovuti assentare per quattro giorni per riparare 

un’antenna a oltre un giorno di viaggio dall’ospedale, sono stato incaricato del 

controllo del sistema. Il secondo giorno il server ha smesso di collegarsi al fornitore 

di accesso a Internet, impedendo invio e ricezione della posta elettronica di tutta la 

rete. Appena mi sono reso conto del problema ho informato chi potessi raggiungere 
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nell’ospedale e via radio. Sebbene anticipate dalla mia comunicazione sul 

malfunzionamento, le nulle lamentele per il blocco della posta elettronica 

contribuiscono a confermare sia il suo scarso impiego, sia la poca affidabilità 

accordata a questo strumento di comunicazione. 
 

Riquadro 21 Breve riassunto delle note di campo in relazione al temporaneo incarico di controllo del sistema 
di comunicazione. 

 

All’interno dell’ufficio di comunicazione rispondevo talvolta al telefono 

(dove iniziavano a rivolgersi a me con “hola gringo” e poi con “hola ianluca”) 

e mi proponevo per mansioni secondarie quali rintracciare qualcuno quando 

necessario, rispondere alla radio quando non c’era nessun altro, risolvere 

semplici problemi tecnici per il personale dell’ospedale (che magari non 

riusciva a inviare posta elettronica o a salvare un documento che aveva 

scritto). In queste semplici attività vidi che la confidenza con l’elemento 

computazionale del sistema RISS era basso, anche per persone che se ne 

dichiaravano soddisfatte come ad esempio la direttrice dell’ospedale, che 

aveva deciso di fare un notevole investimento per avere accesso a Internet 

anche da casa, perché “come professionista è ormai indispensabile”. 

Chiedendo a diversi medici dell’ospedale mi resi conto che -al 

contrario di quanto dichiarato dal responsabile degli aspetti tecnici del 

progetto RISS – Perù in un’intervista - chiedendo una consulenza attraverso 

il sistema di comunicazione, ufficialmente non si passa, né si condivide con 

chi è stato consultato, la responsabilità del paziente. Tale condivisione di 

responsabilità mi era stata presentata a Lima come il  modo impiegato per 

creare coesione tra gli utenti del sistema di telemedicina perché: 

- il personale sanitario sul territorio è necessario ma non è in 

grado di assumersi la responsabilità medica di molti casi; 

- i medici sono spinti a responsabilizzarsi anche rispetto a casi 

con non hanno davanti a loro; 

- la popolazione percepisce una maggiore efficacia del sistema. 
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Tuttavia tale dichiarazione fatta a Lima a proposito della condivisione 

delle responsabilità attraverso il sistema di telemedicina (forse frutto di 

un’intenzione non concretizzata), non ha alcun riscontro empirico. 

Contrariamente a quanto dichiaratomi, fino a quando non viene trasferito, la 

responsabilità del paziente rimane totalmente sull’incaricato della struttura 

sanitaria in cui si trova. Anche a causa di ciò (che è uno dei problemi della 

telemedicina in generale) negli oltre due mesi di permanenza in Alta 

Amazzonia le comunicazioni che potessero considerarsi consulenze a 

distanza osservate sia nell’ufficio di comunicazione dell’ospedale sia nelle 

strutture sanitarie periferiche, sono state pochissime; come emerge dagli 

stralci riportati, l‘uso quotidiano era molto più incentrato sul supporto logistico 

e lo scambio di rapporti fra strutture.  

 

 

Mentre mi trovavo in un posto sanitario poco distante dall’ospedale, un medico 

stava visitando un paziente con febbre alta, chiede alla donna che lo 

accompagnava: 

“ha preso delle piante medicinali?” 

Risponde di sì con incertezza. 

Il medico ne nomina un paio e lei risponde: “sì, un poco.” 

Medico: “Quando?” 

Donna: “L’altro giorno.” 

Medico: “Queste piante fanno male! Chiamo l’ospedale. Credi a quello che ti dice 

l’ospedale?” 

[silenzio] 

 

Chiama un’infermiera e va alla radio per informare l’ospedale della situazione. In 

ospedale viene chiamato un medico che chiede al medico di qui il quadro clinico. 

Quest’ultimo dice sintomi, temperatura corporea, pressione e aggiunge è probabile 

si tratti di malaria. L’altro medico chiede: “Là non avete microscopio, giusto?” “No.” 

“Allora portatelo qui [in ospedale]”. 

La donna era andata dal paziente su invito dell’infermiera mentre io ero rimasto 

fuori. Il medico entra e dice: “Mi hanno detto che dobbiamo trasportarlo in 

ospedale.” poi aggiunge alla donna: “vede che queste piante fanno male? [pausa] 
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Ma non si preoccupi, andrà tutto bene.” 

 

NOTA: è da sottolineare come nella conversazione via radio la ragione per il 

trasferimento del paziente era la mancanza di dati clinici da trasmettere mentre la 

ragione addotta al paziente è stato l’uso di piante medicinali. 

 

Riquadro 22 Stralcio delle note dell’osservazione di una visita presso una struttura sanitaria. 

 

Al proposito della problematicità delle diagnosi in mancanza di 

strumenti per produrre dati clinici, ricordo durante la conferenza sulla malaria, 

diverse volte i relatori avevano sottolineato le difficoltà di diagnosticarla in 

mancanza di microscopio (in questo caso bisogna indurre dal quadro clinico 

e dalla sua evoluzione). Durante due interviste a medici di stanza in centri 

sanitari, è stata riconosciuta l’importanza di avere un bravo tecnico di 

laboratorio nel leggere i campioni di sangue. 

 

 

Più esplicitamente in un’intervista di gruppo presso il centro sanitario di Cruz de la 

Virgen: 

Domanda: Credete che a volte non riuscite a risolvere i casi come vorreste per 

mancanza di risorse? 

Risposta: Nella maggior parte dei casi abbiamo problemi con il laboratorio più che 

con le medicine 

 

Domanda: Che tipo di problemi? 

Risposta: Il problema è che è difficile fare diagnosi per la mancanza di strumenti. 

 

Riquadro 23 Stralcio di intervista di gruppo al personale del centro sanitario di Cruz de la Virgen. 

 

L’uso dichiarato delle radio è per chiedere pareri sul trattamento dei 

pazienti a qualsiasi ora del giorno e della notte (in ospedale rimane una 

guardia medica). Quello della posta elettronica è per inviare rapporti di 

attività e per comunicare con altre strutture sanitarie, con altri enti (università, 
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municipi, ministero) e con l’estero e di ricevere formazione a distanza. Tali 

attività sono dichiarate frequenti, sebbene l’osservazione diretta abbia 

dimostrato che non corrispondessero ad un effettivo uso (a differenza di 

quanto emergeva dai dati ottenuti dai promotori chiedendo al personale se 

usasse il sistema); esempi tanto banali quanto indicativi è che le tastiere dei 

portatili in diversi posti sanitari erano coperte di polvere e che gli intervistati 

avessero un’idea confusa dell’uso dei calcolatori e della posta elettronica 

(confondendola per esempio con la video scrittura). È importante notare 

come gli usi dichiarati siano coerenti con quelli progettati dai promotori 

riportati nel capitolo precedente, e che vengono esposti nei corsi di 

formazione cui il personale deve prendere parte.54 

 

3.1. “Knowledge sharing” 

Nello specifico di questo progetto di sviluppo, gli aspetti che ricadono 

nell’ambito del “knowledge sharing” sono principalmente consulenze 

sanitarie in remoto e formazione a distanza. La permanenza nell’ufficio di 

comunicazione, punto nevralgico del sistema di telemedicina, ha mostrato un 

uso trascurabile del sistema per consulenze. Durante l’osservazione in 

questo ufficio dell’ospedale ho sentito solo due infermieri scambiarsi 

informazioni su come integrare alcune vitamine nell’alimentazione di un 

paziente. Debora, informatrice che passava spesso in quest’ufficio, in oltre 

un anno aveva sentito solo una volta un medico seguire a distanza un 

infermiere che assisteva una partoriente. Secondo gli informatori interni 

all’ospedale -e con lunga esperienza di lavoro in quest’area- oltre alla 

mancanza di strumenti per produrre dati clinici presso le strutture sanitarie, la 

ragione più plausibile per le poche consulenze è che i medici non siano 

disposti a delegare il controllo sui malati, né a intaccare la loro responsabilità 

professionale: sebbene legalmente una consulenza remota non comporti una 

condivisione della responsabilità, un insuccesso avrebbe comunque un 

                                            
54 Vengono dichiarati 181 lavoratori sanitari che hanno seguito corsi di formazioni su 

funzionamento e uso del sistema di telemedicina. 
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effetto delegittimante sul personale più professionalizzato. Più frequenti delle 

consulenze erano le comunicazioni per casi di emergenza che dovevano 

essere trattati in strutture più attrezzate (quindi dai posti sanitari ai centri e/o 

da questi all’ospedale). Il coordinamento del trasferimento non è facile in 

quanto bisogna recuperare, talvolta da luoghi diversi, mezzi di trasporto 

rapidi e carburante, anticipare i problemi medici che possono sorgere 

durante il viaggio (almeno di alcune ore) ed organizzare eventuali tappe 

intermedie in altre strutture. Data la situazione, è verosimile, ed opinione 

unanime, che molti casi gravi non si sarebbero risolti positivamente senza 

tale possibilità di coordinamento a distanza.  

Il sistema di telemedicina ha fra la sue finalità la messa a regime 

dell’aggiornamento del personale medico e sanitario senza dover 

abbandonare i luoghi di lavoro. Da un anno e mezzo al momento della 

raccolta dati, si stava infatti usando il sistema di telemedicina anche per la 

formazione a distanza. Alcune radioconferenze erano trasmesse 

dall’ospedale regionale su temi che la situazione sanitaria e le direttive 

ministeriali andavano proponendo. Attraverso la posta elettronica, 

un’università di Lima inviava corsi al personale di questa regione 

amazzonica. Questi venivano preceduti da un’introduzione e un piano di 

lavoro. Presso l’università di Lima avevo chiesto alla tutor di queste lezioni 

(specializzata in pedagogia e comunicazione) come si ponesse per 

avvicinasi ai contesti di fruizione; mi aveva risposto: “è un po’ come tradurre 

un libro dell’università in uno per bambini”. Le lezioni sono redatte attorno a 

nozioni semplificate nella loro presentazione, corredate da esempi, con 

frequenti riassunti, fotografie ed attività didattiche da svolgere. Oltre a ciò, si 

era cercato -solo in via sperimentale- di individuare oggetti che potessero 

avere una funzione metaforica come icona rimandante alle informazioni; per 

esempio cliccare su un microscopio per indirizzarsi verso informazioni sulla 

diagnosi, l’icona di un neonato per accedere a documenti sulla gravidanza, 

una zanzara alla malaria. Si stava pensando di introdurre sezioni di lavoro 

cooperativo. Questo, oltre a migliorare l’apprendimento e a stringere i legami 

fra il personale, sarebbe servito alla tutor per avere feedback sull’effettiva 
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ricettività dei destinatari, che era la sua preoccupazione principale. Tuttavia 

l’introduzione di lavori cooperativi - vista la maggiore difficoltà per gli utenti- 

fu accantonata, almeno nel breve periodo. Le lezioni erano inviate ogni 2 o 3 

settimane; si era tentato di imporre una cadenza settimanale, ma dovette 

essere abbandonata per adattarsi ai tempi del personale che non erano 

scanditi dalle comunicazioni telematiche; si decise quindi di trasmettere una 

lezione dopo aver ricevuto dal personale “un certo feedback” sulla 

precedente. Alle lezioni fu affiancato un periodico in formato elettronico che 

portava l’attenzione e sensibilizzava il personale su temi salienti di ordine 

sanitario. 

 

 

Figura 30 Un medico di un centro sanitario mentre utilizza i terminali RISS. 
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Figura 31. Un centro sanitario con personale e partecipanti del progetto RISS - Perù. 

 

Dal punto di vista dei beneficiari dei corsi, questi erano definiti 

interessanti e utili, quando chiesi al personale sanitario un parere. Tuttavia 

anche in questo caso l’impressione era che si trattasse di un’opinione 

influenzata dalla percezione del servizio come una donazione di cui non 

lamentarsi. Attraverso l’osservazione era ovviamente difficile capire se le 

conoscenze praticate dal personale fossero effetto della formazione a 

distanza piuttosto che di altri corsi o apprendimenti pratici; ad ogni modo lo 

scarso utilizzo della email e i molto rari riferimenti espliciti ai corsi lasciavano 

supporre una scarsa influenza della formazione a distanza sull’attività 

medica.  

 

3.2. Conferenza sulla malaria 

Sebbene non direttamente relazionata con la telemedicina, una 

conferenza sulla malaria tenutasi durante la mia permanenza in loco è stata 

esemplificativa del rapporto fra conoscenze mediche e attività sanitarie per 

come si intrecciavano (o meno) in questo contesto. La malaria è un problema 

sanitario enorme, per aggiornare il personale sanitario della zona venne 
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tenuta la conferenza: “Corso di certificazione medica per il 2003 

sull’assistenza a malaria e malaria grave”.55 Erano arrivate un centinaio di 

persone da tutta l’Alta Amazzonia, che era un notevole risultato visto che ci 

sono 101 strutture sanitarie. L’incontro iniziò dicendo che un quinto della 

popolazione mondiale è a rischio di contagio, ogni anno si contano 400 

milioni di casi e un milione di morti. La situazione è difficile anche perché in 

alcuni paesi la spesa sanitaria procapite è uguale o inferiore al costo di un 

trattamento contro la malaria; focalizzandosi sul Perù si nota notevole 

congruenza fra aree povere ed endemiche; “Colleghi e compagni… la 

malaria qui è endemica, ed è il nostro campo di battaglia […]” bisogna quindi 

“rafforzare la conoscenza per rendere più efficace la lotta” si dice nella 

presentazione di apertura.  

Data la difficoltà della situazione, era stata avviata un’iniziativa 

amazzonica di lotta alla malaria, che consisteva nel condurre valutazioni 

secondo modelli comuni per rendere i risultati comparabili e condividere 

quindi esperienze e conoscenze, perché “non abbiamo bisogno di morire per 

sapere cosa sia”, concluse il conferenziere. Dopo la parte introduttiva, la tre 

giorni di conferenza entrò più nel merito delle questioni mediche, spesso 

indicando le procedure di diagnosi e trattamento. Il ministero controlla queste 

procedure definendo gli “Esquemas terapeuticos vigentes” (procedure 

terapeutiche vigenti). Questi a loro volta sono influenzati o suggeriti da 

organizzazioni internazionali come l’Organizzazione Panamericana della 

Salute. 

 

                                            
55 Si è tenuta in un albergo, forse per occultare lo sciopero in corso in ospedale. Gli 

organizzatori erano: Ministero della Sanità, Direzione Generale della Sanità della Regione, ospedale 

provinciale, Collegio Medico del Perù, Consiglio Generale Regionale. 
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Tabella 4 Protocollo vigente per il trattamento della Malaria Falciparum. 

 

Un’altra presentazione enunciò i principi normativi cui bisognava 

informare la propria azione: 

- gestione efficace; 

- diagnosi e trattamento rapido; 

- prevenzione ad ampio raggio; 

- ricerca dedicata all’argomento; 

- coordinazione. 

 

Si tratta di punti generici, che però ebbero evidente presa sui 

partecipanti. Si continuò poi con la presentazione videoproiettata, con 

diapositive in spagnolo ed inglese, segnale del fatto che tali informazioni 

avessero canali preferenziali, e significato in contesti medici (ospedali, 
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università, conferenze) di diversi paesi, anche indipendentemente dagli 

specifici contesti in cui il personale si sarebbe trovato ad operare.56 

Si insistette sul problema della mutazione del parassita della malaria 

che si stava adattando agli antiparassitari disponibili. Siccome gli 

antiparassitari più economici sono quelli che avrebbero perso a breve la loro 

efficacia, bisognava gestirli nella maniera migliore.57 Pertanto le procedure di 

trattamento, decise tenendo presente tale necessità, seguono tali criteri:  

- dalla scala di effettività dei farmaci scegliere il più basso fra 

quelli ancora efficaci;  

- si raccomanda di non abbandonare mai un trattamento prima 

del tempo -nonostante un’apparente guarigione- perché il parassita 

muterebbe invece che essere eliminato (ciò implica la necessità di un 

capillare controllo ed accompagnamento dei pazienti); 

- mescolare farmaci per ritardare la mutazione. 

 

Vennero mostrati numerosi diagrammi di flusso, talvolta chiamati 

algoritmi, per rappresentare le procedure mediche, e si invitò il personale 

sanitario ad esporli presso le proprie strutture, “serviranno a motivare e 

giustificare le vostre decisioni”. Ricordando i molti grafici e diagrammi visti 

sulle pareti delle strutture sanitarie, posso dirmi d’accordo col fatto che 

legittimino l’attività medica. Questo però non avviene perché siano compresi 

dai pazienti (anche perché talvolta sono incomprensibili se non sbagliati, date 

le percentuali che sommate non fanno 100 o i diagrammi a metà), ma perché 

sono un linguaggio che sottintende conoscenze inaccessibili ai pazienti e che 

ne fanno apparire i medici come detentori. 

In conclusione alla conferenza, il medico di una prestigiosa università 

di Lima ricordò che anche lui ha fatto il suo tirocinio nella foresta e che “qui si 

                                            
56 Devo dire che durante la conferenza mi resi conto che i partecipanti erano coloro che 

avrebbero potuto curarmi in caso di contagio, e mi confortarono le loro domande precise e scientifiche. 
57 In ciò le politiche della multinazionali farmaceutiche hanno un ruolo centrale, in quanto 

mantengono artificiosamente alti i prezzi dei nuovi farmaci. La conseguente “pirateria” è sempre più 

diffusa (e talvolta legalizzata nei paesi più poveri). Tratto solo in nota un tema di grande rilevanza in 

quanto è tangente alla linea della ricerca. 
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dimostrano le risorse morali del paese che gli permetteranno di svilupparsi”; 

pertanto “bisogna continuare a lavorare senza badare a quanto succede a 

livelli più alti”. Alla fine, data l’impressione di generale competenza del 

personale sanitario sui temi medici affrontati, mi chiesi perché tale 

conoscenza non informi la sua attività. Uscendo esposi il mio dubbio ad un 

informatore e mi rispose che quello che si era dato a vedere durante la 

conferenza, almeno da parte amazzonica, aveva poco a che vedere con la 

situazione concreta. Da un’inchiesta informale durante la conferenza era 

emerso che solo il 5% delle strutture sanitarie non disponeva di microscopio, 

mentre si sapeva che la percentuale era al 70%. I casi di malaria grave 

dichiarati sono pochi, ma “chissà quanta gente è morta e nemmeno si sa”. Il 

responsabile del reparto di malaria dell’ospedale usciva spesso durante 

l’incontro e al termine disse che “tutto questo non serve a nulla, quello che 

descrive il professore è un altro mondo, non la realtà.”58 

 

3.3. Vigilanza epidemiologica 

La vigilanza epidemiologica consiste nell’organizzare flussi informativi 

sulla condizione sanitaria di una zona, con particolare attenzione per le 

malattie infettive, al fine di evitare o arginare epidemie. Le malattie da 

riportare (insufficienze respiratorie acute, febbri tropicali, dengue) e i modi 

per farlo (periodicità dei controlli, modi di rilevamento e protocolli di 

trasmissione) sono decisi dal ministero.59 Con il progetto RISS, la vigilanza 

epidemiologica si avvale degli strumenti di comunicazione telematica non 

solo per accelerare la circolazione delle informazioni, ma anche per 

coordinare ed integrare attività medica in maniera altrimenti impossibile. Si 

tratta pertanto di un’importante implementazione del servizio di telemedicina 

in un’area dove le zone endemiche sono molte, estese e geograficamente 

                                            
58 Il responsabile del reparto di malaria dell’ospedale era solito prendere posizioni analoghe, 

quando gli chiesi cosa avrebbe fatto, disse che non si riusciva a fare niente perché mancavano soldi e 

non si poteva fare affidamento su nulla. 
59 Ci sono malattie ad obbligo di notifica immediata come sindromi emorragiche che rischiano 

di essere altamente contagiose. 
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instabili (focolai di infezione emergono e spariscono in aree diverse), 

soprattutto nei periodi di forti precipitazioni e di migrazioni interne (magari per 

lavori stagionali). La mancanza di servizi sanitari radicati sul territorio, rende 

la vigilanza epidemiologica uno strumento per arginare le epidemie che un 

servizio sanitario più solido contribuirebbe a prevenire. Attorno a questo tema 

organizzai un focus group invitando almeno un rappresentate per ognuno dei 

ruoli coinvolti, e cioè: responsabili della comunicazione, responsabili di 

reparto dell’ospedale, medici dei centri, personale sanitario dei posti sanitari, 

responsabile delle analisi di biologia. 

 

 

La responsabile dell’ufficio di epidemiologia racconta che un pomeriggio arriva via 

fiume una lamina con un campione di sangue (si trattava di un caso di possibile 

notificazione immediata secondo la prassi). Al laboratorio di biologia dicono che il 

paziente è affetto da tosferina. Siccome questa si diffonde rapidamente, la 

responsabile si reca all’ufficio di comunicazione per informare la struttura sanitaria 

che inviò il campione e raccomandargli di prendere le dovute precauzioni, mentre 

l’ospedale organizza un intervento in loco. 

Vengono poi chieste informazioni più specifiche sulla provenienza del paziente per 

indirizzare meglio gli specialisti che sarebbero stati invitati. 

Sempre via radio si chiede a tutte le strutture sanitarie se sapessero dove si 

trovasse una squadra Elites, individuata la più vicina al luogo, si cerca attraverso il 

personale locale di contattarla per inviarla là e iniziare un primo intervento e 

rilevazioni più approfondite per decidere, dall’ospedale, quanto personale e 

medicinali inviare per debellare il focolaio. 

 

Riquadro 24 Estratto dalle note e registrazione del focus group a proposito della vigilanza epidemiologica. 

 

Prima dell’introduzione del sistema RISS, disse un medico durante il 

focus group, la vigilanza epidemiologica rimaneva sulla carta, ed al massimo 

motivava l’invio di strumenti di bonifica che arrivavano a settimane di 

distanza dall’allarme. Secondo la responsabile dell’ufficio di epidemiologia, 

oltre ai casi di emergenza, la vigilanza epidemiologica ha consolidato la 
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circolazione delle informazioni fra le strutture e quindi la coordinazione delle 

attività sanitarie.60 D’altra parte, durante il medesimo focus group, Debora, la 

responsabile del laboratorio di biologia, fece notare come lei avesse 

comunque bisogno dei campioni su cui effettuare analisi, e questi potessero 

solo essere inviati via fiume. Dal suo punto di vista il sistema RISS sarebbe 

stato più utile se nei luoghi di raccolta dei campioni ci fossero sempre 

microscopi (e personale competente) con i quali effettuare primi sommari 

esami i cui risultati potessero essere trasmessi via radio o posta elettronica.  

Tra i problemi relativi alla vigilanza epidemiologica, i presenti al focus 

group concordavano nel lamentare il malfunzionamento tecnico del sistema. 

Oltre a questo, emersero problemi più specifici come l’inadeguatezza alle 

necessità sanitarie dei principi geografici di progettazione della rete. In altre 

parole, centri e posti sanitari erano stati dotati o meno di terminali di 

comunicazione a seconda della loro distanza dall’ospedale, piuttosto che 

secondo le necessità epidemiologiche delle diverse aree. La conseguenza di 

queste scelte, che probabilmente non erano state prese esplicitamente -

criteri alternativi non sono stati pensati al momento della progettazione- era 

che alcune aree che avrebbero avuto bisogno di una maggiore densità di 

nodi della rete, per reagire più prontamente ai focolai di infezioni, non li 

avevano, mentre aree magari lontane dall’ospedale, ma con un livello 

sanitario considerevolmente migliore, ne disponevano. Durante il focus group 

nessuno si era lamentato che i promotori che non avessero considerato tale 

aspetto, c’era però un certo risentimento per non essere stati consultati. 

Al di là delle emergenze, si noti che se in una microrete (centro con i 

propri posti sanitari) solo parte delle strutture è dotata di terminali di 

telemedicina, l’attività routinaria di monitoraggio della situazione sanitaria è 

falsata in quanto chi non dispone di terminali chiude la raccolta dati con uno 

o più giorni d’anticipo, a seconda del tempo per raggiungere il centro di 

                                            
60 Secondo Marcos, il responsabile a Lima degli aspetti medici di RISS – Perù, siccome la 

vigilanza epidemiologica ha portato in ospedale problemi sanitari improvvisi che necessitano 

mobilitazione rapida, questa ha in parte reindirizzato i fondi all’interno dell’ospedale, dando più risorse 

ai reparti che trattano malattie a decorso rapido. 
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riferimento; i dati aggregati non fotografano pertanto omogeneamente la 

situazione.  

 

3.4. Trasmissione rapporti e supporto logistico 

Impieghi evidenti del sistema sono l’invio di rapporti di attività e 

supporto logistico. Come visto precedentemente, la trasmissione dei 

formulari avveniva spesso per canali vocali invece che per posta elettronica. 

Ciò significa che il personale sanitario, invece di inserire dati in fogli di 

calcolo preformattati, li leggeva via radio a un responsabile dell’ufficio di 

comunicazione, il quale li annotava su un foglio e successivamente li inseriva 

nelle tabelle in formato elettronico, con i rischi di errore che tali trascrizioni 

comportano. 

 

 

Figura 32. Uno dei formulari di monitoraggio dell'attività sanitaria. 

 

I rapporti sono numerosi (malaria, stato nutrizione, medicinali, casi 

particolari) e i loro dati devono essere aggregati in rapporti da inviare ai livelli 
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organizzativi superiori.61 

 

 

RICOSTRUZIONE DELLA TRAIETTORIA DI UNA DIRETTIVA 

 

Avendo accesso a funzioni secondarie del sistema, mi è stato possibile 

ricostruire la traiettoria della direttiva dalla direzione sanitaria regionale (che 

vietava al personale medico e sanitario di abbandonare le loro strutture durante 

le vacanze natalizie) fino ad alcuni posti sanitari coinvolti in RISS. 

 

1. La direzione sanitaria della giurisdizione di Loreto emana la 

direttiva (5 dicembre 2003) 

2. La mattina seguente viene trasmessa ed arriva nella forma di un 

radiogramma all’ospedale di Macondo (6 dicembre) 

3. Qui viene trascritta e stampata come “hoja de tramite” 

4. Viene quindi portata a mano alla direzione generale dell’ospedale 

5. La direttrice non è disponibile, quindi il documento viene lasciato in 

segreteria 

6. Alcune ore dopo passo per altre ragioni davanti alla direzione e la 

segretaria mi dice di riportare il foglio timbrato all’ufficio di comunicazione 

(la direttrice lo ha visionato e decide di dare corso alla direttiva) 

7. Uno dei responsabili dell’ufficio di comunicazione inizia a chiamare 

via radio tutti i centri sanitari, essendo metà pomeriggio riesce a parlare 

solo con due dei sei medici responsabili dei rispettivi centri 

8. La mattina dopo l’operatore tiene a mente, mentre fa altre cose, i 

centri che mancano e quando riconosce la voce di uno di medici di tali 

strutture torna alla radio e gli dà la comunicazione ufficiale; la sera manca 

ancora un centro da informare (7 dicembre) 

9. Ad ogni centro viene detto di diffondere la direttiva nella propria 

microrete di posti sanitari; questi lo faranno secondo la stessa modalità 

adottata in ospedale, via via chiamando chi riescono a contattare. 

 

                                            
61 Aggiungo che, secondo parte del personale, talvolta i dati non vengono raccolti, ma 

ricostruiti comparando cartelle cliniche e registri interni (che è il controllo incrociato che fa l’ospedale). 
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Tre giorni dopo -il 10 dicembre- trovandomi in un posto sanitario sento un 

infermiere che riceve l’informazione, gli chiedo se è la prima volta che gli si dice 

della direttiva e mi dice di sì. 

 

Pertanto il processo è durato almeno 5 giorni, ma è verosimile altri posti siano 

stati informati più tardi. 

 

NOTA: Nonostante ciò, è assunto comune che tramite il sistema RISS le 

informazioni circolino in tempo reale. 

 

Riquadro 25 Ricostruzione della traiettoria di una direttiva interna al sistema sanitario locale. 

 

Dopo alcune settimane di permanenza in Alta Amazzonia, le forti 

piogge e il periodo festivo natalizio avevano messo sotto pressione il sistema 

sanitario. Le feste comportano viaggi per ricongiungimenti familiari e quindi 

diffusione di infezioni. Inoltre le piogge avevano prodotto inondazioni che non 

si registravano da anni. La conseguente acqua stagnante facilitava 

considerevolmente la riproduzione delle zanzare vettrici di contagio. Quando 

non allagate, molte abitazioni su palafitte erano a pochi centimetri dal livello 

dell’acqua, quindi serpenti e vipere avevano facile accesso alle case. 

L’acqua, spesso bevuta senza essere bollita, presentava un tasso batterico 

molto oltre la media e l’alimentazione era più difficile.  
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Figura 33 Alcuni effetti dell'inondazione. 

 

 

Figura 34. Alcuni effetti dell'inondazione. 

 

L’improvvisa emergenza aveva immediatamente comportato un forte 

aumento delle chiamate via radio in ospedale per informare dei danni arrecati 

e chiedere aiuti. Spesso venivano passate all’ospedale non solo informazioni 

sulle situazioni sanitarie locali, ma anche danni economici (animali 

d’allevamento persi, case distrutte, strade inagibili…). 
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3.5. Manutenzione e responsabilità 

Fin dal mio arrivo a Lima e poi a Macondo, era apparso evidente un 

notevole stato di malfunzionamento del sistema: molti computer e diverse 

postazioni radio erano fuori servizio. L’aspetto tecnico era sicuramente 

rilevante, ma fu mia intenzione indagare se ci fossero anche spiegazioni di 

altra natura. Era emerso che la scarsa affidabilità era il principale imprevisto 

del progetto RISS in Alta Amazzonia; con sensibili effetti negativi sulla 

sostenibilità economica.62 Ciò creava una situazione problematica in quanto 

nessuno in loco era in grado di gestire l’affidabilità del sistema nel suo 

insieme senza l’appoggio dei partner di Lima, della Spagna o delle 

multinazionali che avevano prodotto le radio e i portatili e che hanno un 

quasi-monopolio sull’assistenza tecnica attraverso i loro centri autorizzati. 

Oltre a spese di manutenzione maggiori del previsto, l’ospedale, che doveva 

destinare il 5% dei fondi al sistema, si trovava da mesi senza i finanziamenti 

del ministero, con problemi anche per l’acquisto dei medicinali. Inoltre era 

parere diffuso che il personale non si preoccupasse molto dei terminali che 

gli erano assegnati perché non era loro responsabilità. Le cause di 

danneggiamento addotte da questi ultimi erano spesso di ordine naturale 

(l’umidità, un lampo ha bruciato l’antenna). 

Mi focalizzo momentaneamente sul ruolo dei due responsabili perché 

si trovavano su uno snodo significativo fra promotori del progetto e personale 

sanitario utente del sistema. Da una parte il coordinamento nazionale era 

preoccupato per i malfunzionamenti che stavano diventando un problema 

strutturale del progetto e non un aspetto marginale, dall’altra gli utenti -

nonostante la dichiarata soddisfazione- non sembravano molto preoccupati 

per il rischio di perdita del sistema (rischio concreto se la sostenibilità non 

                                            
62 Il costo per ogni riparazione è di almeno 250 nuevos soles (70 euro ca.) più trasporto a 

Lima. Si tratta di spese non emerse dalla prima valutazione e non indifferenti rispetto all’economia e 

alla sostenibilità del sistema. Questi imprevisti stavano creando anche problemi all’aspetto di ricerca 

accademica del progetto, in quanto la definizione di un modello sostenibile anche economicamente era 

fra le finalità principali. 
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venisse raggiunta). I due incaricati hanno la responsabilità verso i promotori 

di RISS - Perù e l’ospedale, ma non i mezzi materiali e l’autorità per 

esercitare pressione sugli utenti. A questi ultimi rivolgo ora l’attenzione. Il 

personale sanitario operante nella selva era spesso proveniente da altre aree 

del paese a più alta scolarizzazione e migliori condizioni di vita. Per obbligo 

imposto dal Ministero della Sanità, i medici devono -al temine degli studi- 

passare almeno un anno in aree rurali e disagiate, dovere cui spesso 

adempiono controvoglia.63 Infatti pochi facevano mistero delle difficoltà di 

lavorare e vivere là, con considerevoli rischi sanitari e per l’equivalente di 

meno di 100 euro al mese. In tale situazione le radio sono un mezzo di 

controllo continuo sulla loro effettiva attività, ed un corso di aggiornamento 

presso l’ospedale o un paziente grave da accompagnare sono anche 

opportunità per recarsi in città. Oltre alle difficoltà nell’uso del sistema cui ho 

fatto riferimento precedentemente, questa trovo che sia una rilevante 

ragione, assieme ad altre che argomento oltre, che spiega un’inattesa 

resistenza da parte del personale all’uso del sistema secondo quanto 

progettato. I promotori del sistema davano molta importanza al senso di 

isolamento personale e professionale del personale sanitario attivo in aree 

remote, e avevano conseguentemente proposto un sistema che permettesse 

di ovviare a tale difficoltà rendendo possibili comunicazioni professionali 

senza escludere quelle informali. Non era stato considerato che -nel 

momento in cui il sistema permette di ricevere aggiornamenti senza 

abbandonare il luogo di lavoro, e consulenze senza la necessità di 

trasportare pazienti altrove- il personale avrebbe avuto meno occasioni per 

uscire dal proprio isolamento, e il suo surrogato telematico non pareva 

essere una soluzione soddisfacente, se non nei rari casi di chi aveva iniziato 

ad appropriarsi del mezzo.64 Data questa situazione, è più comprensibile la 

                                            
63 Noto che il frequente “turnover” aumentava la necessità di formazione per i nuovi arrivati, 

come notava il responsabile nazionale RISS (riquadro 17), nonché rendeva difficile instaurare relazioni 

con le popolazioni locali. 
64 Si tratta spesso di casi aneddotici, come quello che si racconta di due infermiere che hanno 

conosciuto due malesi via posta elettronica e dopo alcuni mesi di conoscenza per via telematica, sono 

emigrate per sposarsi. Una coppia era stata destinata a due strutture sanitarie distanti e ogni sera 
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scarsa preoccupazione per il malfunzionamento dei terminali di 

comunicazione, che permetteva una maggiore indipendenza nel lavoro e 

mobilità personale. Non ho dubbi che nessuno del personale rompesse 

deliberatamente gli strumenti che gli venivano assegnati, ma in condizioni 

ambientali difficili come quelle in cui lavorano, basta poco per far sì che 

accada, non staccando una spina elettrica durante un temporale, per 

esempio. Questo è anche conforme all’atteggiamento spesso lamentato del 

personale, estremamente preciso nell’eseguire le direttive, ma poco coinvolto 

nelle sue attività. 

Il sistema andava acquisendo una sensibile connotazione di controllo, 

aspetto in parte esplicito, ma soprattutto presente nelle attività di 

monitoraggio e invio di rapporti supportate dal sistema stesso. Data tale 

condizione le mancanze tecniche del sistema telematico fornivano il 

vantaggioso effetto collaterale di giustificare azioni non necessariamente 

conformi alle norme. Ciò creava problemi a prospettive di cambiamento 

organizzativo modellate sul sistema di telemedicina auspicate nel medio e 

lungo periodo da RISS. 

Riassumendo, non prendersi cura della strumentazione permetteva di: 

- giustificare il trasporto di più pazienti in centri sanitari maggiori, 

delegando la responsabilità a personale più esperto; 

- ridurre il controllo da parte dei superiori; 

- lasciare temporaneamente il luogo di lavoro. 

 

La varietà di cause che portano allo stato di malfunzionamento del 

sistema riscontrato non è riconducibile né risolvibile dagli incaricati locali, 

conseguentemente la centralizzazione della responsabilità sull’ospedale (e 

sui due tecnici in particolare) dimostra una concezione prevalentemente 

tecnica della telemedicina, senza tenere conto del contesto organizzativo in 

cui è attiva. Trovo tale atteggiamento da parte dei promotori ben esplicitato 

dalla dichiarazione dell’ingegnere responsabile del gruppo tecnico a Lima: 

                                                                                                                            
usavano la radio per parlarsi, mentre tutti gli altri si sintonizzavano sulla medesima frequenza per 

ascoltare la “novela”. 
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“un problema tecnologico ha una soluzione tecnologica”. Con ciò conto di 

aver fornito un’interpretazione più articolata di quella consuetamente data ai 

problemi di manutenzione del sistema, che trovo riduttiva ma non per questo 

sbagliata: mancano risorse economiche. 

 

3.6. Altri usi 

Talvolta, anche da strutture sanitarie il cui sistema era ufficialmente 

fuori uso, arrivavano comunicazioni, attraverso canali alternativi (un telefono 

pubblico, una radio ricetrasmittente di un altro ente, un accesso a internet). 

Alcuni di questi canali di comunicazione sono stati implementati 

indipendentemente dal sistema di telemedicina RISS, altri sono stati da esso 

trascinati (per esempio alcune comunità, dopo aver visto le radio, si sono 

autotassate per comprarne di analoghe). Nei centri maggiori, alcuni privati 

affittavano l’utilizzo di sistemi di comunicazione facendo pagare l’accesso 

alle reti radio o Internet. Un responsabile del sistema di comunicazione RISS 

aveva detto che se il progetto in cui lavorava non fosse riuscito a proseguire, 

gli sarebbe interessato associarsi con uno degli ingegneri di Lima e investire 

in un‘attività del genere in quest’area della foresta. 

La presenza, sebbene esigua, di canali alternativi usati anche in 

maniera analoga a questo sistema di telemedicina indica come questo 

stesse iniziando a entrare nella percezione collettiva, nelle aspettative e negli 

usi. Il fatto che altri mezzi fossero usati in maniera analoga al sistema RISS 

tende a mettere in secondo piano l’aspetto tecnico ed infrastrutturale del 

progetto a vantaggio di una maggiore rilevanza della percezione collettiva e 

dell’uso dell’artefatto. 

Oltre a quelli indicati come più rilevanti, ho assistito anche ad altri usi 

del sistema RISS. 

 

 

Una sera, avendo bisogno di corrente elettrica per trascrivere parte degli appunti, 

ero rimasto nell’ufficio di comunicazione; quindi la radio, che consuetamente alle 19 

viene portata al portiere affinché chiami il medico di turno in caso di urgenze, era 
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stata lasciata a me finché non avessi lasciato l’ufficio. Verso le 19.30 arriva una 

ragazza visibilmente preoccupata accompagnata dall’usciere per usare la radio. 

Il problema era che la cognata aveva avuto una complicazione durante il parto, 

stava perdendo molto sangue e in ospedale ce n’era poco. Aveva pertanto urgente 

bisogno di contattare i loro parenti e vicini per chiedere che venissero a donarne 

prima che si dissanguasse.  

La faccio subito sedere mentre cerchiamo di contattare l’infermiere della sua 

comunità, non lontana da Macondo. Fortunatamente era rimasto nel posto sanitario 

per guardare la televisione e può quindi andare a contattare familiari e amici della 

donna, che arriveranno con la macchina del loro sindaco circa un’ora dopo. Un 

medico suggerisce anche di provare a contattare altri operatori della zona per 

vedere se riescono a trovare donatori adatti. 

 

Riquadro 26 Un esempio di uso del sistema di telemedicina. 

 

La donazione di sangue è abbastanza rara perché non viene pagata, 

mi dicono in ospedale. Pertanto capita spesso che lo si cerchi urgentemente 

nei momenti di bisogno, situazione per cui gli appelli via radio sono comuni 

per contattare parenti e amici del paziente. La carenza è tanto forte che 

talvolta i familiari, non avendo tempo, offrono compensi economici che non 

hanno (e che cercheranno dopo) a chi si rechi urgentemente all’ospedale. 

Oltre a ciò, spesso la radio è anche strumento di informazione e supporto 

morale per familiari e conoscenti che non sono potuti venire in ospedale. 

Trovandosi l’ufficio di fianco al reparto maternità, registro anche l’uso delle 

radio per annunciare nuove nascite. Inoltre, nelle ore serali capita che 

qualcuno usi la radio per parlare con il proprio partner in qualche comunità 

poco raggiungibile. In questi casi più che in altri vengono usate lingue 

indigene, probabilmente sia perché è la lingua naturale di chi ha legami nelle 

aree più remote, sia per non essere capiti. Altre volte chi ha tentato di fare un 

uso privato del sistema di comunicazione è stato malamente allontanato. 

Come suggeriscono tali esempi, il confine con l’uso privato del sistema è 

labile 
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Riprendendo i punti principali, lo scambio e la condivisione di 

conoscenze attraverso il sistema di telemedicina è secondario, sebbene tutti 

lo mettano in primo piano nelle loro dichiarazioni. La coordinazione 

intraorganizzativa (direttive dai vertici, invio di rapporti e controllo dei livelli 

organizzativi inferiori) funziona, sebbene non secondo le modalità attese e 

dichiarate. Lo scarso ricorso alle consulenze remote e ad altri usi 

genericamente raccolti sotto l’etichetta “knowledge sharing” sono riconducibili 

a questioni organizzative, contestuali, di responsabilità e orgoglio 

professionale. L’imprevisto problema della manutenzione è dovuto anche a 

comportamenti del personale divergenti dalle aspettative dei progettisti. 

D’altro canto l’aspetto logistico è determinante nel supporto all’attività 

medico-sanitaria, sebbene poco riconosciuto. 

 

Riassumendo brevemente, gli usi osservati prevalenti sono diversi da 

quelli progettati (capitoli II e IV) e dichiarati: 

a) supporto logistico alle attività mediche (poche consultazioni); 

b) coordinamento e tracciamento di ogni trasporto fluviale 

(documenti, campioni di sangue, pazienti, carburante, medicine); 

c) controllo e monitoraggio di attività; 

d) vigilanza epidemiologica. 

 

Altri usi della radio sono: 

- scambio di informazioni indirettamente relazionate con l’attività 

medica; 

- comunicazioni fra pazienti e familiari. 

 

I computer si usano principalmente per: 

- redigere documenti; 

- mandare rapporti. 

 

Indico di seguito alcuni usi del sistema che gli utenti intervistati 

speravano di poter fare, questo per suggerire quali aspettative andavano 
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emergendo dall’uso del medesimo. Molti dissero che sarebbe utile poter 

mantenersi in più stretto contatto con il ministero ed altri enti sanitari per 

ricevere maggiori informazioni. Altri enti con cui le strutture sanitarie 

sarebbero interessate a comunicare di più sono i municipi, i governi regionali 

ed altre amministrazioni che, anche informalmente, appoggiano l’attività 

sanitaria. 

Una richiesta frequente era avere l’accesso al web, per leggere 

pagine internazionali e aggiornarsi. Oltre a ciò, il web avrebbe permesso di 

vivere meno fuori dal mondo e di esprimersi, perché “in Internet si dice quel 

che si pensa” disse la moglie di un medico non entusiasta dell’ambiente in 

cui stava vivendo. Quando un intervistato disse che vorrebbe, attraverso il 

web, poter consultare documenti di argomento medico-sanitario da fonti 

internazionali al di là del materiale fornito nei corsi di formazione, chiesi se 

credesse che le sue attività avrebbero potuto adeguarsi ad essi (visto che 

nelle strutture sanitarie vige l’obbligo, almeno formale, di seguire le 

procedure fornite dal ministero, e che mancherebbero medicinali e strumenti 

per seguirne differenti). A tali rilievi, intenzionati a capire come le conoscenze 

mediche avrebbero potuto influenzare l’attività sanitaria, vengono fornite 

risposte alquanto generiche. D’altro canto l’impressione era che l’interesse 

per avere accesso al web fosse soprattutto per “sapere cosa succede nella 

capitale, nel paese e nel mondo”. 

Al momento della raccolta dati c’era un collegamento in fase tecnico-

sperimentale, cioè non usato per attività medica routinaria, per la 

condivisione di immagini in remoto. Chiesi a diversi medici cosa pensassero 

di questa possibilità, la risposta comune era che avrebbe potuto essere 

positivo, soprattutto per le malattie cutanee o che hanno manifestazione 

cutanea, ma non una soluzione definitiva per effettuare diagnosi a distanza. 

Mettendo in relazione le comunicazioni telematiche con le attività 

svolte nell’ospedale e negli stabilimenti sanitari, si vede come gli usi 

dichiarati in loco dagli utenti erano conformi alle intenzioni ed aspettative dei 

promotori del progetto RISS, a sua volta (capitolo IV) coerente con le linee 

conduttrici che orientano l’implementazione delle ICT per lo sviluppo; mentre 
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l’uso osservato era influenzato da condizioni contestuali. Sorgono dunque 

alcune domande: tali ragioni sono sufficienti per spiegare perché l’uso del 

sistema è diverso dall’atteso? Cosa influenza la telemedicina ma non è 

percepibile attraverso il sistema di comunicazione? Perché i pazienti arrivano 

spesso tardi ai centri sanitari? Risposte adeguate non possono essere 

trovate nell’ospedale, ma osservando direttamente se e come popolazione e 

sistema si influenzano mutuamente, in quanto -come si vedrà- le modalità di 

accesso ed uso da parte dei pazienti del sistema sanitario influiscono sull’uso 

del sistema di telemedicina.65 In altri termini, sebbene il sistema di 

telemedicina sia per gli operatori, le modalità d’accesso dei pazienti al 

sistema sanitario influenzano l’uso che gli operatori fanno della telemedicina. 

 

4. Aspetti del contesto del sistema di telemedicina 

Con l’intento di scegliere le comunità presso le quali recarmi, individuo 

quali sono i criteri secondo cui valutare: 

- dove il sistema di telemedicina arriva, sia funzionante o meno; 

- la lingua parlata comunemente è il castigliano; 

- non si sono registrati casi recenti di febbre gialla e la malaria 

non è endemica; 

- il viaggio non è eccessivamente lungo. 

 

Il reperimento di queste informazioni, probabilmente non essendo 

conformi al modo consueto di concepire un luogo, è stato abbastanza 

difficoltoso; soprattutto spesso non riuscivo a far passare l’idea di “incrociare” 

suddetti criteri per selezionare i luoghi adatti. Oltre a tali differenze sul modo 

di rappresentarsi il contesto e scegliere (una volta alle mie domande volte 

all’ottenimento di informazioni necessarie alla scelta, mi è stato risposto con 

la domanda “ma lei, lungo che fiume vuole andare?”), c’era anche il 

                                            
65 Il doppio legame fra telemedicina e medicina scientifica consiste da un lato nella 

legittimazione che il sapere medico scientifico fornisce all’implementazione di sistemi di telemedicina, 

dall’altro nel supporto che la telemedicina fornisce all’attività medica [Miscione: 2005b]. 
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problema della contraddittorietà delle informazioni disponibili. Una zona che 

per l’ufficio di epidemiologia non era endemica, lo era per l’ufficio malaria. 

Ho iniziato quindi recandomi nelle comunità più vicine alla cittadina per 

conoscere meglio il contesto rurale e decidere poi in quali recarmi fra le più 

lontane (sempre nell’ordine delle decine di chilometri), dove la telemedicina 

supporta relazioni e scambi altrimenti molto lenti o impossibili.  

 

 

Figura 35 Un’immagine di una zona prossima a una comunità, parzialmente disboscata. 
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Figura 36. Un posto sanitario dotato di pannelli solari e di antenna di ricezione e trasmissione. 
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Figura 37. Un posto sanitario dotato di pannelli solari e di antenna di ricezione e trasmissione. 

 

 

 

Figura 38. Un laboratorio di analisi biologica con microscopio. 
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I villaggi della zona, non mi sono mai allontanato più di una 

cinquantina di chilometri dall’ospedale (che vista la portata delle antenne e i 

pochi ponti radio era l’area di maggior sviluppo del sistema), sono piccoli 

agglomerati di case quasi sempre di legno e frasche. Di solito solo gli edifici 

di enti pubblici o della Chiesa sono in muratura. Attorno ci sono orti e piccoli 

appezzamenti di terreno coltivato. 

 

 

Figura 39 Immagine di un villaggio. 
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Figura 40 Un locale luogo di incontro per gli abitanti di un villaggio. 

 

Lungo le strade di terra battuta si vedevano cani, farfalle grandi 

quanto mani, suini e talvolta scimmie. A parte rumori di esseri viventi non 

identificabili (e quindi preoccupanti), la selva è un ambiente tranquillo, 

magnetico nella sua monotonia, ma pericoloso, non solo per l’inesperto. 

Tutto scorre lentamente, animali e persone sembravano impigrite dal clima 

tropicale. Spesso per strada si incrociavano donne e uomini con “machetes” 

in mano, essendo il principale strumento di lavoro. Numerosi i bambini che 

entravano ed uscivano dalle case senza porte dove rimanevano le donne, 

soprattutto nelle ore diurne. La distinzione fra spazi pubblici e privati è labile. 

Nonostante nella maggior parte dei casi la corrente elettrica fosse disponibile 

per poche ora al dì, era facile sentire musica registrata, proveniente da 

impianti stereo inaspettatamente potenti collegati a batterie di automobili che 

si ricaricavano nelle ore in cui l’elettricità era disponibile.  

 

A Shucush, sul muro del municipio vidi un manifesto di una campagna 

contro la prostituzione minorile, un altro della Presidenza della Repubblica su 

diritti e doveri dei cittadini: 

1. alla vita 

2. alla nazionalità 
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3. alla salute 

4. al nome 

5. a giocare 

6. alla libertà 

7. alla formazione 

8. all’opinione (un fumetto presenta due persone che dicono “io ho 

un’opinione”, “anch’io”) 

9. ad essere trattati bene 

10. alla famiglia 

 

Non mi dilungo nel commentare questa lista, che trovo però 

interessante perché indicando diritti e doveri fa riferimento ad un senso di 

cittadinanza che probabilmente là non esiste, almeno nei termini miei (e che 

forse sono più simili a quelli della Presidenza della Repubblica Peruviana che 

ai miei vicini), che vuole promuovere. Nell’indicazione normativa di alcuni 

principi, il manifesto era descrittivo di come lo Stato si rappresentasse questo 

posto; o almeno suggeriva un’idea di cosa supponesse mancasse. C’erano 

altri “periodici murali” e stralci di diverse campagne di sensibilizzazione, 

contro la violenza familiare, l’alcolismo, la discriminazione delle donne. Era 

evidente che il referente implicito dei messaggi non fosse contestualizzato, in 

quanto nelle immagini si vedeva una donna che stirava, un uomo che beveva 

nelle strade di una città, bambini che accendevano un interruttore di luce 

elettrica. 

Raccogliendo dati dall’osservazione e dalle interviste, si vede che le 

famiglie, almeno in questa parte dell’Alta Amazzonia, sono spesso basate su 

“uniones”, il che significa che le coppie vanno a vivere assieme senza 

formalità o vincoli particolari; spesso gli uomini lasciano la convivente con i 

figli nati nel frattempo.  

 

 

DA UN’INTERVISTA AD UNA DONNA IN CODA PER UNA VISITA MEDICA 
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Domanda: Convivi con qualcuno? 

Risposta: No, il primo uomo mi lasciò. Il secondo è andato a lavorare da un’altra 

parte. Lo hanno mandato a lavorare ad Arequipa, è là e non si sa nulla di lui. 

 

Domanda: Non vorrebbe convivere con qualcuno? 

Risposta: Non c’è nessuno 

 

Domanda: È rimasta con i figli? 

Risposta: Ti mettono incinta e se ne vanno, non vogliono sapere nient’altro. A mia 

madre dico: “un giorno apparirà un uomo che ci ami.” Quando non ti amano ti 

lasciano incinta e non tornano mai più. 

 

Riquadro 27 Stralcio di intervista ad una donna in attesa di una visita medica. 

 

Questo crea la frequente situazione in cui donne sole hanno molti figli 

senza risorse per mantenerli e accudirli. La mortalità infantile è alta. Mi venne 

detto da un’infermiera impegnata nella pianificazione familiare, che è crudele 

chiedere a una donna di non avere più di due figli, perché è probabile che 

nessuno arrivi all’età adulta (oltre ad essere incompatibile con le “uniones”). 

Aggiunse che sulle Ande, dove l’ambiente è più ostile, la situazione è 

relativamente meno problematica perché la necessità stringe maggiormente 

le famiglie. Inoltre là c’è meno maschilismo e le donne hanno più peso nelle 

famiglie. 

L’accesso alle comunità, sia in termini logistici, sia in termini di 

possibile accettazione, mi era stato prospettato molto difficile: “sono persone 

che non parlano con stranieri”, “diffidenti verso il nostro mondo”, “incapaci di 

parlare uno spagnolo chiaro”, “timorate”. La mia esperienza è stata diversa, 

bastava sedersi a loro lato davanti alle case e superare un po’ di reciproco 

imbarazzo iniziale, per poter parlare facilmente del cibo, della famiglia, della 

salute, delle loro attività quotidiane e preoccupazioni in termini chiari. La 

maggior parte delle persone si dedica ad agricoltura, pesca e caccia. Spesso 

i nativi colonizzano nuove aree che poi vendono a contadini meticci o piccoli 

imprenditori della cittadina, che a loro volta pagano qualcuno per renderle 
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produttive. I progetti di sviluppo (telemedicina, strade, sistemi idrici, 

agricoltura sostenibile), che coinvolgevano a vario titolo una parte 

considerevole della popolazione, erano spesso percepiti come donazioni e 

non come possibilità di attiva partecipazione, anche quando venivano 

promossi così. Talvolta, soprattutto in comunità indigene, queste attività 

erano rifiutate; per esempio una volta i due responsabili dell’ufficio di 

comunicazione, che contavano sempre sull’aiuto locale, non avevano potuto 

istallare un’antenna perché nessuno volle aiutarli. Il mancato appoggio alla 

loro attività li ha contrariati, dato che essi si percepiscono come portatori di 

aiuto. 

 

 

Arrivo a Muchinis, un piccolo villaggio a un’ora circa di mototaxi da Macondo, 

accompagnato da un medico e Debora che devono cercare una mappa del centro 

abitato per una ricerca che una biologa di un’università statunitense sta iniziando 

sulle dinamiche di diffusione della malaria. Siccome non la troviamo presso l’ufficio 

del sindaco (che è una baracca con pavimento di terra, un tavolo, alcune sedie e 

scaffali di legno) saliamo su un container costruito da una ONG statunitense per 

raccogliere la pioggia e fornire acqua potabile alla comunità. Da qui facciamo una 

serie di fotografie del villaggio dall’alto che permetteranno poi di vedere le 

dinamiche di diffusione della malaria in relazione a disposizione delle case, degli 

orti, del fiume. 

Il posto sanitario è gestito da un medico, il quale, sebbene non abbia rifiutato, non 

ha praticamente dato risposte ad un’intervista che gli avevo chiesto, a parte il fatto 

di dirsi soddisfatto della radio e della posta elettronica, sebbene il computer fosse 

impolverato.  

Il municipio invece pare invece più attivo nel promuovere l’uso delle ICT. Nel 

villaggio ci sono due telefoni pubblici ed un’altra radio ricetrasmittente. Inoltre sono 

stati fatti mettere altoparlanti sul container per l’acqua piovana. Nelle prime ore del 

pomeriggio si sentono in tutto il paese musica caraibica, informazioni per la 

popolazione (per esempio l’appuntamento per una riunione pubblica con il sindaco), 

l’avviso per una donna che è stata cercata al telefono da un suo parente emigrato 

all’estero, un corso di lingua locale condotto leggendo frasi e relativa traduzione.  
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 Riquadro 28 Un esempio di altri usi delle ICT in questa zona. 

 

All’inizio non è stato facile sapere cosa facessero i pazienti prima di 

andare ai centri sanitari, una delle questioni per cui era stato necessario 

uscire dalla struttura sanitaria per portare avanti l’osservazione. Ero 

identificato con il sistema sanitario pubblico e pertanto mi era detto e 

mostrato ciò che era presumibilmente coerente con la mia prospettiva. 

 

 

Figura 41 Un centro sanitario. 

 

Un medico ospedaliero, parlando con un infermiere di alcuni pazienti 

che avevano deciso di lasciare l’ospedale dopo alcuni giorni di degenza, 

sebbene la terapia non fosse conclusa, disse: “La medicina vera è qui, e a 

volte la gente se ne rende conto. Ci sono due tipi di medicina tradizionale: 

naturale e dei guaritori. A volte vanno dal guaritore prima di venire qui, a 

volte dopo.” Analogamente a quanto accennato del medico, la permanenza 

nelle comunità ha confermato che dal punto di vista emico coesistono tre tipi 

distinti di pratiche mediche: 

- basata sull’uso di piante: la cui scelta è emicamente giustificata 

dal bilanciare caldo e freddo e dalla necessità di pulire il corpo; 
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- medicina scientifica; 

- magico-rituale: le cui attività si basano sulla credenza 

nell’esistenza di malanni provocati da altri per invidia o vendetta, che 

sono prodotti e guariti da “curanderos”. 

 

Oltre alla credenza in altre medicine, il ritardo nella ricerca di 

assistenza presso le strutture sanitarie (vedasi paragrafi seguenti) è anche 

dovuto all’accessibilità di altre medicine e alla distanza delle rare strutture 

sanitarie. 

 

4.1. Uso di piante medicinali 

Una volta nelle comunità, non è stato immediato sospettare e poi 

confermare che le piante sono la prima cura. Domande dirette come: “Usa 

piante per curarsi?” portavano a risposte negative. Dopo aver imparato 

qualcosa sull’uso delle piante, fu diverso: le mie domande, quando 

dimostravano conoscenze condivise erano più efficaci. Tutti hanno una 

qualche conoscenza dell’uso di piante con finalità medicinali, soprattutto per 

malattie comuni come dissenteria, influenza, infiammazioni respiratorie, 

morsi di vipere. Quando qualcuno sta male, la sua famiglia o vicini 

suggeriscono rimedi e prendono parte al processo di cura. Questo prevede 

l’assunzione di erbe coltivate in orti o raccolte nella foresta magari da 

‘esperti’, e solitamente diete. Sebbene ci siano nell’intorno sociale alcune 

persone considerate più competenti, la conoscenza implicita i tali corsi di 

cura è distribuita, in quanto è acquisita ed esercitata informalmente da 

parenti e vicini e nessuno è individualmente responsabile del processo. 

 

 

STRALCIO DI INTERVISTA AD UNA DONNA PRESSO UN CENTRO SANITARIO 

 

[...] 

Domanda: In generale, quando venite qui è per i bambini o anche per voi? 

Risposta: No, vengo solo quando sono incinta 
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Domanda: Quando non venite al centro, usate cure vegetali? 

Risposta: Sì, una notte mio cugino chiamò mia sorella che mi aiutò per mio figlio con 

il fiore di una pianta 

 

Domanda: Andate al centro quando state già abbastanza male? 

Risposta: Sì, cerchiamo soluzioni in casa e se dopo alcuni giorni non si guarisce, 

andiamo al centro. 

 

Domanda: Dopo quanto tempo va al centro, quando serve? 

Risposta: Sette/otto giorni, dipende. 

 

Domanda: I rimedi naturali sono efficaci? 

Risposta: Sì 

 

Domanda: Li andate a raccogliere o li comprate? 

Risposta: Se li conosciamo, li andiamo a raccogliere 

 

Domanda: Mi fa l’esempio di una cura? 

Risposta: Per la bronchite, al bambino si danno tre gocce al mattino di [linfa di una 

pianta], dopo lo si lava nell’olio. Funziona anche per il dolore delle ossa. 

E poi erbe e rinfreschi per le febbri. 

 

Domanda: Quando non le conosce le compra? 

Risposta: Sì 

 

Domanda: Sono care? 

Risposta: Più economiche delle medicine 

 

Domanda: I vegetali sono migliori delle medicine? 

Risposta: Sono più efficaci, quando non funzionano veniamo al centro 

 

Domanda: Ossia, provate sempre prima i rimedi casalinghi, se non funzionano 

venite qui? 

Risposta: Sì, è così. 
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Domanda: Si guarisce sempre? 

Risposta: Con erbe o medicine si guarisce, però non bisogna mai mescolarli. Si 

prende uno e se c’è bisogno si passa all’altro. 

 

Domanda: Glielo dite al medico? 

Risposta: No, perché si arrabbia 

 

Durante la stessa serie di interviste, un’altra persona ha detto che va solo una volta 

a fare la visita, poi quando sente gli stessi sintomi va direttamente alla farmacia 

senza passare dal medico. 

 

 

STRALCIO DI UN’INTERVISTA AD UNA DONNA DI SHUCUSH 

 

Domanda: Quando si reca al centro sanitario, si sente di poter parlare liberamente 

al personale sanitario di come si sente? 

Risposta: Dipende da cos’hai, quando vai al centro sanitario ti chiamano per nome e 

ti esaminano a seconda di quello che gli dici, no? Per questo tipo di malattia sono 

stata due volte. Un’altra con una pastiglia che mi avevano dato non guarii, allora 

andai a prendere un vegetale che cresce sul monte, e guarii. 

 

Domanda: È successo anche altre volte? 

Risposta: con mio marito… non lo si vedeva guarire, adesso sta migliorando poco a 

poco con i vegetali. 

 

Domanda: Prima di portarlo al centro? 

Risposta: No dopo. Al centro mi diedero Vanioxina pastiglie ma niente, questo è 

tutto quello che c’è un in centro sanitario. Così lo portammo dal “vegetalista” [poi 

intervistato] 

 

Domanda: Cosa fa esattamente il vegetalista? 

Risposta: Prende molti vegetali, attraverso di essi impara, gli fanno capire le 

malattie. 
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Domanda: Qualche volta al centro le consigliarono di prendere vegetali? 

Risposta: No, essi li ignorano, per loro le piante non esistono. Si arrabbiano quando 

vai dal vegetalista, però non sanno che a volte guarisce meglio dell’ospedale. 

 

Domanda: E il vegetalista si arrabbia con chi va al centro? 

Risposta: No, lui sa che ci sono cose che loro non possono curare. 

[e che quindi i pazienti andranno da lui] 

 

NOTA: Per mantenere continuità, ho riportato questo stralcio di intervista anche se 

la parte sul vegetalista si riferirebbe al paragrafo 4.3. 

 

Riquadro 29 Stralci di intervista a possibili utenti di un centro sanitario. 

 

 

Figura 42. Una famiglia nel suo orto dove coltiva anche piante medicinali. 

 

L’assunzione di piante medicinali per bilanciare caldo e freddo, e di 

altre fortemente disinfettanti, va spesso di pari passo con lunghe diete, 

giustificate con la necessità di “pulire il corpo”. Talvolta, soprattutto nei casi 

apparentemente più gravi, le piante sono somministrate da persone della 

comunità che sono riconosciute come esperte. È opinione diffusa che i 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 220

vegetali siano più efficaci dei farmaci ‘chimici’, come vengono chiamati. Di 

particolare rilevanza il fatto che piante e farmaci, o -per rendere meglio l’idea- 

natura e chimica (secondo una distinzione emica), non debbano mai essere 

mescolati. Tale distinzione è quasi unanimemente accettata e praticata 

anche in comunità distanti fra loro. I pazienti sono soliti andare ai centri 

sanitari (se lo fanno) se le medicine casalinghe (basate su piante) non sono 

state efficaci. Ciò richiede fra i due e quindici giorni, più il tempo di arrivare a 

un centro sanitario che può essere distante anche giorni di viaggio (a piedi o 

in canoa). 

Nonostante si rivolgano a strutture sanitarie pubbliche, i pazienti 

evitano accuratamente di parlare con i medici dei trattamenti che hanno 

seguito precedentemente, “perché altrimenti si arrabbiano”. 

Parlando con gli abitanti delle comunità ho notato una notevole 

competenza linguistica in relazione ai farmaci, cosa che mi sono poi spiegato 

con il fatto che spesso le visite mediche vengono evitate, per ragioni che 

espongo nel paragrafo seguente, e che molti pazienti vanno direttamente a 

comprare le medicine di cui pensano di aver bisogno. 

 

 

Figura 43.Dopo un’intervista di gruppo una famiglia si è radunata con vicinato e figli per una foto. 
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Figura 44 Foto di gruppo con bambini di Cruz de la Virgen. 

 

È qui centrale sottolineare che i legami emici fra malattie e cure sono 

giustificati o con la necessità di bilanciare caldo e freddo, o di pulire la parte 

interna del corpo. Tale equilibrio è anche la ragione per cui né i sani né i 

malati accettano facilmente di bollire l’acqua: essa rinfresca, se bollita (ha un 

sapore diverso) perde il suo effetto. 

A nota conclusiva ricordo che grandi multinazionali stavano da tempo 

cercando di estrarre e formalizzare i principi attivi delle cure naturali qui 

impiegate, per poi rivenderle. In altre parole, mentre il sistema sanitario 

esclude a priori le pratiche di cura tradizionali, le multinazionali brevettano 

elementi del sapere medico tradizionale, che venderanno anche qui. 

 

4.2. “El doctor es él que estudia la medicina por medio de la 
universidad” 

La frase, che tradotta è “il medico è colui che studia la medicina per 

mezzo dell’università”, è stata detta durante una conversazione con alcune 

donne che stavano facendo il bucato. Una proseguì poi dicendo che i medici 

non riconoscono i “vegetalisti”, sebbene siano persone esperte nella 

somministrazione di piante medicinali, e che trascorrono mesi soli nella 
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foresta per imparare a conoscerle. Durante questi mesi, spesso passati a 

dieta, “poco a poco iniziano a sognare e questo gli insegna ciò di cui hanno 

bisogno”. 

 Mi occuperò in questo paragrafo della medicina scientifica, sulla quale 

si basa l’attività del sistema sanitario nazionale. Per farlo non cercherò di 

presentarlo nella sua struttura d’insieme (che è al di fuori della portata della 

ricerca), ma di descriverlo dal punto di vista dei beneficiari. 

 

 

L’ARRIVO AL CENTRO SANITARIO DI SHUCUSH 

 

Svegliatomi presto, esco dall’alloggio e riesco così a rendermi autonomo dal tecnico 

che accompagnavo, evitando di essere presentato da lui, e quindi essere 

inevitabilmente associato con l’ospedale. Di prima mattina arrivo al centro sanitario 

oltre un’ora prima del tecnico, mi siedo nella sala d’attesa davanti all’accettazione su 

cui hanno accesso tutte le stanze del piccolo centro (sala degenti, sala parto, sala 

pediatria, laboratorio, ufficio del medico responsabile). Da lì, dopo aver salutato e 

detto che aspetto un conoscente, prendo nota di quanto avviene, delle numerose 

donne con i propri figli in braccio, dei pochi uomini che spesso rimangono sulla porta 

del centro, della scolaresca che arriva per essere pesata, come avviene ogni due 

mesi. L’ambiente sembra pulito, c’è odore di cherosene che avevo visto diverse 

volte usare altrove per disinfettare i pavimenti. L’impiegata dell’accettazione ascolta 

i sintomi rapidamente raccontati da pazienti o accompagnatori che ordinatamente le 

si avvicinano. Dopo aver preso brevi note li indirizza in una delle stanze. 

Sembra si svolgano attività di routine, fino a quando tocca a una donna 

presumibilmente india che viene indirizzata ad un’infermiera. A questo punto dice ad 

alta voce che non avrebbe permesso che lei toccasse suo figlio, esce quindi il 

medico dal suo ufficio e le dice bruscamente che lui non si permette di andare a 

casa di qualcun altro a gridare. La signora si rimette in coda senza andare dove le è 

stato detto, mentre gli altri presenti non battono ciglio. Nei giorni successivi venni a 

sapere che poche notti prima era stata portata una neonata in gravi condizioni al 

centro; l’infermiera in questione, che condivide con il medico responsabile (suo 

marito) un atteggiamento poco affabile nei confronti dei pazienti, aveva lavato la 

bambina la quale, nei racconti del vicinato, era per questo morta. La questione si 
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rivelò più complessa, in quanto quella stessa notte fu chiamato via radio l’ospedale 

di Macondo per far intervenire l’idroambulanza ma fu impossibile reperire il 

responsabile del combustibile per chiedergli la necessaria autorizzazione.66 

Tornando alla sala d’attesa, nessuno sembra colpito o scomporsi per la situazione 

creatasi, nonostante si percepisca un certo nervosismo, soprattutto nei miei 

confronti, in quanto (rivedendo la situazione a posteriori) era possibile pensassero 

fossi lì per appurare i fatti di poche notti prima. Ad ogni modo alla successiva uscita 

dall’ufficio del medico mi presento e gli dico che sto conducendo uno studio sui 

contesti di implementazione del sistema di telemedicina in cui anche il suo centro è 

coinvolto, aggiungo che vorrei fare delle interviste al personale. Accetta la cosa e 

torna alle visite. Davanti al centro, intravedo alcune donne che si consultano con gli 

accompagnatori rimasti fuori a proposito delle ricette che il personale ha dato loro. 

Poco dopo arriva il tecnico, dopo la consueta colazione di mezza mattina (tra le 

nove e le dieci) a base di pasta, pollo lesso e banane fritte. Entra, mi dice che mi 

aspettava a casa di una signora che cucina per i forestieri e va verso il terminale del 

sistema di telemedicina, che è in una piccola stanza senza porte. Accende il 

computer (a quest’ora non c’è corrente ma il sistema RISS prevede pannelli solari e 

batterie ricaricabili) e guarda in che condizioni è, se ci sono i programmi, messaggi 

di posta elettronica da ricevere e inviare. Nel pomeriggio, quando ci sono molte 

meno persone presso il centro, inizio le interviste, e il tecnico effettuerà la 

formazione del personale. 

 

Riquadro 30 Stralcio delle note di campo sull’arrivo al centro sanitario di Shucush. 

 

                                            
66 Aggiungo una nota per dire che questa indagine sul fatto aveva l’intenzione di portare a 

galla problemi del sistema. Non avendo additato colpevoli, ma avendo messo in evidenza un problema 

“strutturale” delle procedure ciò ebbe come effetto anche una maggiore legittimazione del mio ruolo di 

ricercatore e non di controllore. 
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Figura 45 Un'infermiera al terminale RISS in una struttura sanitaria periferica. 

 

 

STRALCIO DELL’INTERVISTA AL MEDICO DI SHUCUSH 

 

A differenza del resto del personale, il medico è simile a quello che qui è lo 

stereotipo del forestiero: è ben vestito, formale nei modi, rasato e con un taglio di 

capelli curato. 

 

L’intervista ha luogo nel pomeriggio, davanti alla scrivania dell’accettazione, non ci 

sono pazienti e tutto il personale può sentirci, anche perché il medico parla ad alta 

voce. 

 

[...] 

Domanda: cosa cambiò il sistema RISS? 

Risposta: 

- Permette inviare informazioni sui pazienti, anche gravi, con i posti 

sanitari e con l’ospedale e quindi prendere decisioni in maniera più 
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scientifica; 

- Ci aiuta a trasmettere tutta l’informazione sanitaria; 

- Migliora la coordinazione con l’ospedale di Macondo; 

- Facilita la supervisione dei posti sanitari; 

- Permette di accedere a informazione scientifica; 

- Ci mantiene in contatto anche con chi vive altrove. 

 

Domanda: I terminali RISS con chi le permettono stare in contatto? Con chi 

vorrebbe stare in contatto? 

Risposta: Sono qui da sette mesi, la popolazione talvolta chiede di usare la radio 

per comunicare con familiari altrove. Glielo permettiamo. Anche il telefono di qui 

permettiamo di usarlo a chi ne abbia bisogno, soprattutto alle autorità locali. 

 

Domanda: Vantaggi e svantaggi? 

Risposta: Oltre a quelli indicati prima, qui ci sono poche strade, quindi RISS ci è di 

grande aiuto per curare i pazienti.  

Nei mesi che ho trascorso qui, e nei tre anni che il sistema è attivo, ci ha aiutato 

molto ad andare avanti in una situazione di estrema povertà. È tutto benvenuto e ne 

siamo grati. 

 

DALLE NOTE DI CAMPO: 

Nei quattro giorni trascorsi a Shucush, oltre al tecnico, solo io ho usato il computer 

per inviare un messaggio di posta elettronica collettivo ad amici, sperando di 

leggere presto una loro risposta in questo posto sperduto e non ancora familiare. La 

radio invece è stata talvolta usata, oltre che per avvertire e organizzare la nostra 

permanenza, per chiedere alcuni medicinali da inviare su una delle barche che 

quotidianamente collegano questo villaggio con Macondo e per avvertire che in un 

“caserío” (piccolo gruppo di case isolate) si registravano più casi di malaria del 

solito. Un pomeriggio l’impiegata passa più di un’ora a leggere all’ospedale per radio 

i dati che ha raccolto e trascritto in una tabella. Si tratta del monitoraggio dell’attività 

del centro, che precedentemente avevo visto ricevere dall’ufficio di comunicazione, 

dove i responsabili li riscrivono su pezzi di carta, per poi inserirli nelle tabelle dei 

fogli di calcolo che il progetto RISS ha fornito assieme ai computer. I dati provenienti 

dalle varie microreti vengono poi aggregati ed inviati a Lima. 
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Riquadro 31 Stralcio dall’intervista al medico di Shucush e dalle note di campo. 

 

Lo scarto fra dichiarazioni e usi osservati del sistema, confermavano 

la necessità di considerare il suo contesto di implementazione. Soprattutto 

nelle comunità, i medici incontrano difficoltà nelle diagnosi, data la mancanza 

di strumentazione a disposizione, e nelle cure, siccome ci sono pochi 

medicinali e non c’è letteratura su come interagiscono con i medicamenti 

vegetali che i pazienti usano. Specialmente nelle aree più a nord, abitate 

prevalentemente da nativi, i pazienti si recano dai guaritori locali ed usano 

poco il sistema sanitario. Nelle comunità in cui la maggior parte della 

popolazione è meticcia, il ritardo nell’arrivo a un centro sanitario va da alcuni 

giorni a due settimane, ed è solitamente più breve che in comunità native. Ad 

ogni modo accade in tutti i centri che pazienti arrivino tardi e si aspettino una 

guarigione rapida. A causa di ciò i pazienti devono essere rapidamente 

trasferiti all’ospedale provinciale o talvolta -se necessario e possibile- a quelli 

regionali. Talvolta medici e infermieri sono stati accusati delle morti di 

pazienti arrivati in condizioni gravi. Il responsabile di un posto sanitario di 

medie dimensioni disse che doveva evacuare due o tre pazienti alla 

settimana. Nel bacino d’utenza della sua microrete di riferimento, disse che si 

arrivava anche a 80 o 90 trasferimenti all’ospedale ogni mese. Lo stesso 

medico disse che la maggior parte sono partorienti (il cui numero, aggiunse, 

stava aumentando per i recenti tagli alle politiche di pianificazione familiare), 

soprattutto native che partoriscono nelle loro case e si recano presso le 

strutture sanitarie solo in caso di complicazioni. 

Un medico, esprimendo un sentire non raro all’interno del sistema 

sanitario, dichiarò: “Essi [gli abitanti della foresta] sono in un'altra tappa dello 

sviluppo, soprattutto coloro i quali si trovano in condizioni di povertà. Non 

sanno nemmeno che c’è un laboratorio, o cosa sia un laboratorio. Noi gli 

spieghiamo tutto però loro non capiscono.” Si può trovare paternalismo 

altrettanto comune nella parole di un’infermiera: “purtroppo la loro situazione 

economica non gli permette di stare bene, almeno fossero persone attive…” 

È opinione diffusa tra chi arriva da altre zone, ma non solo, che qui le 
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persone mancano di iniziativa, “sperano che le cose si facciano da sole”. Un 

medico che invece aveva deciso di rimanere in questa zona ad esercitare la 

sua professione dimostra fiducia nella popolazione: “la soluzione ai loro 

problemi sta in loro stessi.” Il personale sanitario era generalmente d’accordo 

nell’indicare l’istruzione come principale modo di rendere la popolazione 

consapevole e capace di risolvere i suoi problemi, non solo sanitari. 

Dal punto di vista dei pazienti, oltre ai modi sbrigativi e drastici del 

personale sanitario, gli ostacoli da superare per usare una struttura sanitaria 

non sono solamente geografici: gli viene richiesto di astrarre in parole la loro 

condizione fisica (le donne native non parlano a sconosciuti senza il 

permesso del partner e spesso non sanno lo spagnolo), probabilmente 

dovranno pagare (sebbene il denaro manchi e il tipo di scambio che esso 

implica sia abbastanza inusuale). D’altro canto, diversi pazienti lamentavano 

di non comprendere cosa dicevano i medici su malattie e medicine, altri non 

si sentivano capiti.  

 

 

Domanda [ad un uomo in attesa di una visita]: Ti sembra di poter dire al medico 

tutto ciò che ti senti oppure no?” 

Risposta: A volte ti rendi conto che non ti capisce. A volte provo a parlargli dei 

rimedi naturali e si vede che non capisce. O non vuole. 
 

Riquadro 32 Breve estratto da un‘intervista ad un paziente in attesa di una visita a Miroagua. 

 

Oltre a ciò, alcuni pazienti si lamentavano del continuo cambio dei 

medici, che non permetteva loro di conoscerli e di costituire relazioni di 

fiducia e di confidenza. Specialmente i nativi non vogliono andare alle 

strutture sanitarie perché credono che là si muore per l’asportazione di 

organi o prelievi di sangue.  

Conseguentemente a tali divergenze fra atteggiamenti e 

comportamenti di medici e pazienti, molti di questi non passano per visite 

mediche e preferiscono andare direttamente alla farmacia, anche perché -

dicono- per qualsiasi malattia ti danno sempre la stessa medicina 
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(effettivamente le medicine disponibili sono poche).67 Considerando che 

l’analfabetismo è alto, andare direttamente ad acquistare i farmaci senza 

saper leggere le istruzioni è problematico; non sono rari i casi di 

intossicazione che, dicono i medici, i pazienti interpretano come incapacità 

del sistema sanitario di curare o come malattie non fisiche, ma magico-

spirituali (come si vedrà nel paragrafo 4.3, dedicato ai guaritori). 

 

 

STRALCIO DI INTERVISTA AL MEDICO DI CRUZ DE LA VIRGEN 

 

Domanda: Come vede la popolazione il sistema di telemedicina? 

Risposta: Siccome sanno che si può comunicare con l’ospedale, si sentono più 

tranquilli, perché in qualsiasi momento hanno un servizio. 

 

Domanda: RISS può aver avvicinato il servizio sanitario alla popolazione? 

Risposta: Credo di sì. Credo che ciò che sono i posti sanitari per loro sia cambiato 

abbastanza. Credo soprattutto che le popolazioni delle comunità si sentano più 

sicuri per i casi di emergenza, sono più sicuri perché possono comunicare con noi e 

con altri professionisti. Questo è molto importante, soprattutto nei casi di 

emergenza. Io credo che per questo le comunità abbiano migliorato. 

 

 

STRALCIO DI INTERVISTA DI GRUPPO A PERSONE DI CRUZ DE LA VIRGEN 

 

[Per strada, davanti ad una casa] 

[…] 

Domanda: Per cosa crede che serva la radio nel centro sanitario? 

Risposta: Non so bene, per comunicare e viaggiare a Macondo. 

 

                                            
67 Questo comportamento dei pazienti è stato sia osservato direttamente nelle strutture 

sanitarie, sia dichiarato dagli interessati in interviste condotte in diverse comunità. A Shucush in 

particolare, la farmacista (unico membro del personale sanitario di origine locale) dice: “Noi qui non 

capiamo bene i medici, la gente sa di cosa ha bisogno, viene qui e glielo do.” Trovai conferma di ciò 

chiedendo alle persone che di tanto in tanto vedevo entrare in farmacia.  
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Domanda: Non sa perché chiamano? 

Risposta: No, non so 

 

Domanda: Le sembra che il centro cambiò da quando c’è la radio? 

Risposta: No, è uguale 

 

Domanda: Le sembra importante poter comunicare con l’ospedale di Macondo? 

Risposta: Si ovvio! 

 

Domanda: Perché? 

Risposta: Perché si può arrivare più rapidamente in caso di emergenza. 

 

Domanda: E quando c’era un’emergenza, cosa succedeva prima della radio quando 

c’era un’emergenza? 

Risposta: Si moriva qui. 

 

Riquadro 33 Stralci di interviste al medico di Cruz de la Virgen ed a membri della popolazione locale. 

 

La popolazione associa il servizio sanitario pubblico ad una guarigione 

rapida, e spesso vi si reca con malattie in stato avanzato. La scarsità di 

mezzi nelle strutture sanitarie periferiche comporta spesso la necessità di 

evacuare i casi verso strutture meglio attrezzate, ed in questo il sistema 

RISS offre un supporto insostituibile. Guarigione rapida e miglioramento del 

trasporto di casi urgenti si legano nelle aspettative del sistema sanitario da 

parte della popolazione; l’uso del sistema di telemedicina è 

conseguentemente influenzato da percezione e modalità d’accesso che la 

popolazione ha rispetto all’istituzione sanitaria in cui è implementato. 

Sebbene lo usi direttamente solo il personale, pazienti e familiari si sentono 

più tranquilli per la possibilità di contattare l’ospedale in caso di problemi 

gravi; ciò ha avvicinato popolazione e sistema sanitario pubblico in momenti 

di urgenza. 
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4.2.1. Fra diverse pratiche di cura 

 

STRALCIO DI INTERVISTA AL MEDICO DI PUERTOBALSA 

 

[…] 

Domanda: Cosa succede se un paziente viene e le dice che è stato da un 

guaritore?” 

Risposta: “Beh, ormai la scienza medica è molto avanzata per capire che malattia 

ha, ci sono molti meccanismi, molti mezzi per capire esattamente la malattia di una 

persona. Ma non bisogna solamente dire cosa ha. Dunque, ciò che è successo 

prima [andare da un guaritore, usare erbe medicinali] bisogna lasciarlo da parte, 

perché altrimenti continuiamo con queste credenze secondo cui chi è malato è 

‘brujeado’. Adesso bisogna sapere che tutte le malattie si curano, non c’è malattia 

che non si cura. Però voi [pazienti] dite che siete ‘brujeados’ però non è così, ci 

sono malattie che richiedono tempo per la guarigione, come la tubercolosi che 

richiede nove mesi. Abbiamo avuto casi positivi, e che succede? Dopo una decina 

di giorni non vedono effetti e abbandonano le cure prescritte perché dicono di 

essere ‘brujeados’, perché non guariscono rapidamente. 

A loro li prendo e gli dico: ‘non sei brujeado’, la guarigione è un processo lungo, ma 

guarirai. ‘Però non credere alla stregoneria, perché non esiste’. Se mi fa male 

qualcosa sono ‘brujeado’ se sono autosuggestionato.” 

 

Domanda: Cosa pensa invece della medicina vegetale? 

Risposta: È molto difficile conoscerla e saperla utilizzare, e sbagliare le scelte e le 

dosi è rischioso. 

 

Riquadro 34 Stralcio di intervista al medico di Puertobalsa, svolta presso l’ospedale di Macondo. 

 

A sostegno della tesi secondo cui la telemedicina è un artefatto che, 

oltre al controllo diretto delle attività mediche svolte nelle varie strutture del 

sistema sanitario, comporta un senso di normalità nell’attività sanitaria 

maggiormente coerente con i dettami della medicina scientifica, è importante 

rilevare che ove questa mancava o non stava funzionando, il personale 

sanitario era più coinvolto in altre medicine, per esempio prescrivendo 
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informalmente piante, condividendo i pazienti con i guaritori o facendosi 

curare da questi.68 Questo introduce al fatto che non si registra una 

congruenza fra ruoli degli attori e medicine che seguono, i pazienti infatti 

attraversano diverse medicine, ma anche il personale medico e sanitario, al 

di fuori dei contesti istituzionalizzati, rivela credenze nelle altre medicine. 

 

 

CASO 1 

La responsabile del laboratorio di biologia, sebbene non molto incline a dar credito 

alle credenze locali, racconta che recentemente in una comunità un promotore 

sanitario si oppose al guaritore locale e costui gli disse che in poco tempo tutti i 

bambini sarebbero morti di dissenteria. In pochi giorni molti iniziarono effettivamente 

ad ammalarsi, e il figlio del promotore fu tra i primi. Pur avendo cercato di informarsi 

meglio, Debora non era riuscita a chiarire gli avvenimenti. Sollevai il dubbio che la 

storia dello scontro fra guaritore e promotore sanitario sia stata ricostruita dopo la 

diffusione della diarrea per giustificarla. Mi rispose che era possibile, ma ammise di 

essere rimasta con un dubbio in proposito. 

 

NOTA: Ad ogni modo ciò che è rilevante è che questo genere di racconti ha senso e 

forte presa nell’immaginario collettivo locale, a dimostrazione del potere che i 

guaritori possono esercitarvi. 

 

 

CASO 2 

Durante l’intervista, la responsabile del posto sanitario Carretera, presentatasi come 

medico di base, si dimostra fortemente contraria all’uso di altre medicine, e ripete 

che negli anni che ha lavorato qui è stato fatto molto per portare più pazienti 

all’assistenza sanitaria pubblica. Dopo aver dichiarato finita l’intervista e spento il 

registratore, chiedo informalmente se non ha sentito parlare di casi risolti usando 

altre medicine, visto che tanto se ne parla. 

Per esempio -dice- mia madre ha una forte artrite e all’ospedale non la curavano, da 

                                            
68 Questa situazione è stata riscontrata soprattutto presso le comunità di Zatope, Carretera (le 

strutture sanitarie di entrambe non dispongono di terminali RISS) e Muchinis (dove il terminale non 

viene usato) . 
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alcuni mesi va da un “uomo curioso” e sta molto meglio. Chiedo poi cosa sia il “mal 

de gente”, di cui sentivo sempre più spesso parlare da quando avevo allargato il 

campo di raccolta dati al di fuori dell’ospedale. Risponde: “Ci sono diversi tipi di 

‘males’: ‘mal de ojo’, ’mal aire’ (quando l’anima dei defunti prende i bambini), ‘mal de 

gente’ (vendetta di qualcuno)… La stregoneria esiste, e ci sono cose che cura, per 

esempio la leichmaniasis e la tubercolosi. Nella selva alcuni guaritori stanno 

salvando pazienti con cancro usando “uñas de gato” [una pianta]. C’era anche un 

pazzo che si aggirava da queste parti, lo volevano internare ma un ‘brujo’ lo guarì. 

La sanità pubblica ti dà solo calmanti.” 

 

 

CASO 3 

Domanda: A chi crede di più, al medico o al guaritore? 

Risposta: A entrambi, perché a volte, per esempio nel mio paese, c’erano entrambi. 

Il medico ti visitava e a volte diceva: ‘questo è per il guaritore’ ed effettivamente il 

paziente guariva. Altre volte il guaritore ‘pulsaba’ [controllava il polso, modo tipico 

per loro di fare diagnosi] e lo mandava dal medico.” 

 

Domanda: E in che caso il medico dice: ‘vada dal guaritore’? 

Risposta: Quando hai ‘mal de gente’, ‘mal aire’ o ‘susto’. 

 

Domanda: E il medico riconosce queste malattie? 

Risposta: Sì, sa delle cose da guaritore e usa piante. Però bisogna andare a casa 

sua e lui subito ti manda. 

 

Domanda: Senza dare medicine? 

Risposta: No, direttamente. Sei hai ‘mal de gente’ le medicine ‘chocan’ [creano uno 

shock, talvolta la morte]. 

 

 

CASO 4 

[Stralcio di intervista a un medico] 

“A volte, quando hanno la febbre o piangono molto, le madri portano i bambini da 

una signora che ti allevia il ‘liciado’: ti cosparge il corpo di grasso di maiale e ad un 

certo punto dice: ‘qui c’è un liciado’, dopo un po’ ancora ‘qui c’è un liciado’ e qui c’è 
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un liciado’. Ecco, ti ho guarita dal liciado, adesso vai a dormire. Il giorno dopo la 

madre è contenta perché ha curato tre ‘liciados’ a suo figlio.” 

Il tono del racconto è ironico, tuttavia dopo aggiunge: “la credenza nei ‘liciados’ è 

simile a quella nei ‘ciacra’ [tradizione medica hindu] secondo la quale ognuno ha un 

sistema di energia che in alcuni momenti si blocca. Io vedo i ‘liciados’ come se 

fossero ostruzioni nella circolazione della tua energia, potrebbe essere. [...] Ho 

pensato queste cose leggendo un libro indiano e secondo me ha senso”. Allora 

chiedo: “ma secondo la medicina scientifica, questa energia che circola, cosa 

sarebbe?” dopo un po’ di esitazione dice: “nella medicina occidentale non ha senso 

perché sono gli Hindu che credono in questo, quindi... questo.” 

[...] 

Il fatto è che ho letto di casi miracolosi testimoniati anche da medici che riportavano 

diagnosi e prove di pazienti che sono guariti con diete, erbe e alcune “cose di 

energia”. E questo è scritto da qualcuno che è un medico, che ha fatto gli studi e mi 

descrive con linguaggio medico quello che ha fatto e quello che è successo. E così 

io gli credo. 

 

Riquadro 35 Casi esemplari della pratica di cura tradizionali anche da parte del personale sanitario. 

 

Questi casi indicano che non c’è completa congruenza fra ruolo 

rispetto alla sanità degli attori e concezione della medicina e della salute. Ciò 

che è determinante sono i diversi ‘frame’ [Goffman: 1986], le diverse 

medicine che rimangono coerenti con se stesse, mentre gli attori le 

attraversano in diversi momenti e contesti. 

 

Dopo essere stato in diverse comunità, condussi dall’ufficio di 

comunicazione brevi interviste via radio a personale delle strutture in cui non 

mi ero recato. Tutti confermarono il frequente ritardo dei pazienti nell’arrivo 

alle strutture, dovuto all’uso di altre medicine (vegetali e/o magico-rituali), e i 

conseguenti problemi di trattamento. 
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4.3. Guaritori 

I tentativi di raccogliere resoconti da parte della popolazione 

sull’attività dei guaritori iniziavano sempre con difficoltà. Per esempio: 

 

 

Domanda: “Cosa succede quando né i vegetali, né il centro sanitario curano una 

malattia?” 

Risposta: “Moriamo, signore” 

 

[…] 

 

Domanda: “Però, dicevo, prima che la malattia diventi molto grave, cosa si fa per 

cercare una soluzione? Per esempio con una febbre che non curano le piante né i 

farmaci, come si fa?” 

Risposta: “Si va dal ‘medico’69, perché può trattarsi di una vendetta, ed egli può fare 

qualcosa. Con questo tipo di malattie non ti salvi se non vai da lui.” 

 

Riquadro 36 Breve estratto da un’intervista a un abitante di Cruz de la Virgen. 

 

Come visto, voci diverse concordano nel sostenere che se pillole, 

iniezioni, sciroppi non funzionano, significa che la malattia non è fisica, ma è 

un “mal”; in questi casi bisogna -per la popolazione- lasciare la struttura 

sanitaria e recarsi da un guaritore, l’unica persona che può fare qualcosa. Il 

“mal de gente” è visto diversamente da medici e pazienti, come per esempio 

si vede negli stralci di interviste di seguito riportati. 

 

 

INTERVISTA A MEDICO E INFERMIERA DI BEREJOS 

 

[…] 

                                            
69 Come viene spesso chiamato un guaritore in opposizione al ‘doctor’, che è colui che ha 

imparato la medicina in università. 



Telemedicina in Alta Amazzonia - Una prospettiva di sviluppo fra diverse pratiche di cura 

 235

Domanda: Il “mal de gente” che malattia è in termini scientifici? 

Medico: Quando qualcosa non gli passa dicono che è “mal de gente”. 

 

Domanda: Quindi il “mal de gente” sono malattie gravi? 

Medico: Non necessariamente gravi, però che si aggravano non mangiando e non 

bevendo a sufficienza, nella condizione che gli stregoni -scusi i guaritori- li mettono 

per vari giorni. 

 

Domanda: Sono le malattie a lungo decorso? 

Medico: No, sono più le malattie che richiedono una cura lunga. 

 

Domanda: Quindi cure più efficaci sarebbero efficaci nel ridurre tali credenze? 

Medico: Sicuramente. 

 

Domanda: Altre possibilità? 

Infermiera: Ci sono casi in cui i bambini non migliorano subito. Bisogna dirgli che 

non è il ‘mal’ causato da qualcun altro. È necessario parlar loro per convincerli che 

devono prendere le medicine nei giorni prescritti, e che se non c’è miglioramento 

devono tornare e fare un’altra visita. Però ci sono madri che appena vedono che il 

figlio sta meglio, smettono di dare la medicina. 

 

Domanda: Più o meno, questi “males” che incidenza hanno sulla popolazione? 

Medico: Credo che questa spiegazione viene data a qualsiasi morte che non ne 

abbia un’altra. Tutti credono questo, e ogni volta che una malattia non ha una 

spiegazione facile per loro [pazienti e loro intorno di riferimento]. 

 

Domanda: Per esempio, in una comunità, quante persone hanno avuto o hanno il 

“mal de gente”? Per farmi un’idea, in una comunità di un centinaio di persone, 1, 10, 

o…? 

Medico: Bisogna vedere quanti figli vivi hanno e quanti sono morti. Lì, se ti dicono 

che hanno otto figli vivi e quattro morti, c’è un problema di assistenza familiare, ma 

se gli chiedi perché morirono, ti dicono che è stato il “mal de gente”. Non sono molto 

consapevoli, o esagerano o non prendono le cose sul serio. 

 

Riquadro 37 Stralcio dall’intervista a medico e infermiera di Berejos, tenutasi presso l’ospedale di Macondo. 
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STRALCIO DI INTERVISTA AD ABITANTI DI CRUZ DE LA VIRGEN 

 

Domanda: Ho sentito parlare del “mal de gente”, cos’è? 

Risposta: A volte per invidia, no? A volte vedono che qualcuno sta facendo 

progressi, vedono che qualcuno ha qualcosa in più e quindi cercano di ostacolarlo o 

fermarlo... L’invidia esiste molto. 

 

Domanda: Come fanno? 

Risposta: Come dire... se non hai mai avuto niente e d’improvviso fai progressi, apri 

un’attività gli altri si chiedono: com’è possibile? E cercano la ragione per cui stai 

ottenendo ciò. E tutti odiano questa persona e cercano di fermarla... per esempio si 

dice che c’è un albero che si chiama ‘locuna’; dicono che là interrano qualcosa di 

tuo (un capello, biancheria) e con questo ti fanno una “maldad”. In quel momento ti 

senti come se nessuno può guarirti. 

 

Domanda: E in questo caso cosa fai? 

Risposta: La tua famiglia ti porta da uno o più guaritori e quando è una cosa che già 

va male e non c’è soluzione... la morte. 

 

[...] 

 

Domanda: E i medici non danno il rimedio adatto? 

Risposta: No, assolutamente, possono guarire altre cose, però non queste. 

 

NOTA: come si chiarirà in seguito, per la popolazione l’interpretazione 

della malattia avviene al termine del processo di cura, seguendo 

sequenzialmente diverse pratiche di cura. All’interno di ognuno ci si rivolge 

alle persone ritenute competenti. 

 

Domanda: E non si sospetta chi sia stato a far ammalare qualcuno? 

Risposta: Non so, si sospetta, però non si può dire, non si può dare la colpa, non si 

sa, possono essere state diverse persone. 
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[...] 

 

Domanda: A volte non fa delle cose per paura che le facciano venire il “mal de 

gente” o fa la sua vita normale? 

Risposta: Faccio la mia vita normale, viviamo tranquilli, normalmente. 

 

Domanda: Lei crede che le persone facciano attenzione a non essere egoiste o a 

essere buone per la paura che altri gli facciano venire il “mal de gente”? 

Risposta: Nel mio caso io non sono egoista, però ci sono persone molto egoiste 

 

 

DA UN’INTERVISTA AD ABITANTI DI SHUCUSH 

 

[…] 

Domanda: Come si rende conto che una diarrea non è una diarrea normale ma “mal 

de gente”? 

Risposta: Perché quando prendi una medicina questa ‘choca’ 

 

Domanda: E come si trasmette il ‘mal de gente’? 

Risposta: Lo fa venire il ‘brujo’, a volte puoi guarire, altre no. 

[...] 

 

Riquadro 38 Stralci di interviste ad abitanti di Cruz de la Virgen e Shucush. 

 

Nelle rappresentazioni che se ne fa la popolazione, esistono molti tipi 

di guaritori: ‘curanderos’, ‘brujos’, ‘vegetalistas’, ‘medicos’, ‘hombres 

curiosos’… Le malattie che pare non siano curabili con piante o dalla 

medicina scientifica, sono percepite come dovute all’odio o vendetta altrui. 

Ciò è chiamato “mal” o più generalmente “brujería” ed è curabile solo dai 

guaritori. Questi hanno una profonda conoscenza della comunità in cui 

vivono, delle credenze e paure delle persone; su queste leve agiscono 

usando riti, oggetti, simboli, magia, talvolta dicendo di fare ciò che i sogni 

suggeriscono loro. Non posso dire se usano la loro influenza 

strumentalmente, e probabilmente non è una prospettiva adatta per capire il 
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loro ruolo. È però importante dire che numerose persone (anche parte del 

personale sanitario, che lo dice al di fuori di contesti istituzionali) crede nella 

loro capacità di curare; tale legittimità si accompagna all’esercizio di una forte 

influenza sociale sulle comunità. In alcuni villaggi è stata sussurrata la paura 

di essere vittima di malattie se non si va dai guaritori. 

Dal punto di vista della popolazione che si reca dai guaritori, essi 

possono guarire da malanni che non sono fisici, come quelli che i vegetali e 

la medicina scientifica curano, ma “spirituali”; tanto i pazienti quanto i 

guaritori distinguono fra “enfermedad” e “mal”. Nel percorso di comprensione 

della propria malattia, sono gli stessi pazienti che si accorgono di questo 

passaggio, le persone più diverse convergono nel dire che si tratta di una 

malattia spirituale quando le medicine producono un peggioramento del 

paziente. Le domande volte a capire cosa fosse il “mal de gente” ottenevano 

risposte del tipo: “è una malattia che ti uccide”. È l’effetto a dimostrare di 

cosa si tratta, ed è usualmente ricondotto a invidia o vendetta da parte 

qualcun altro, reso “mal” da un “brujo”. 

Da parte della medicina scientifica la spiegazione è diversa: per 

esempio nel caso della malaria, i peggioramenti delle condizioni di salute 

dovuti al farmaco antiparassitario sono dovuti al fatto che la popolazione 

locale non mangia tre volte al giorno e beve masato, che è fermentato. A 

stomaco vuoto e in tali condizioni, le reazioni allergiche -che la popolazione 

legge come “choques” indicanti che si tratta di “mal de gente”- sono 

frequenti. 

 

Nelle strutture sanitarie ad ogni paziente vengono dedicati pochissimi 

minuti, mentre i guaritori -nelle maniere più diverse- instaurano con i malati 

un forte rapporto empatico in cui la guarigione è un’esperienza condivisa70. 

Piuttosto che cercare dei tratti comuni di tali processi di cura, propongo brevi 

stralci di interviste con guaritori che raccontano casi che hanno trattato. 

 

                                            
70 Al proposito vedasi per esempio Lupo [1999] 
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[Il guaritore e il malato] Andiamo insieme al monte per cercare qual è la pianta che 

possa guarirlo. Dopo alcuni giorni il paziente vede una foglia e dice: “È quella, 

maestro”. La trituro e la beve. Dopo pochi minuti il malato aggiunge: “Maestro, già 

mi sento più tranquillo, già non mi sento più bruciare dentro.” D’improvviso inizia a 

vomitare come fosse sangue e mi dico ‘pucha, qui muore!’. L’altro si calma e dice; 

“Tutto è sangue!” No, gli rispondo, è che la pianta sta entrando nel tuo sangue. 

Dopo pochi giorni di dieta, ritrova il suo colore della pelle e torna guarito.71 

 

Più oltre nell’intervista chiedo: Ma lei non sapeva che pianta avrebbe usato con il 

paziente? 

Risposta: No 

 

Domanda: E come lo decise? 

Risposta: Appresi la magia per una malattia che ebbi quando ero giovane. Erano tre 

anni che non potevo camminare e mi venne dal nulla una ferita, questa [mostra una 

profonda cicatrice sulla coscia sinistra]. Mi mandarono in un posto lontano con altri 

malati, là conobbi un brasiliano che mi disse: ‘se vuoi guarire, guarirai, ascoltando 

Dio e i sogni’. Andai con lui e appresi la poderosa parola di Dio che può liberare dal 

“mal” [inteso anche come malanno spirituale, opposto a “enfermedad”]. 

 

Domanda: E quindi come avete deciso che pianta usare? 

Risposta: I sogni e Dio ci dissero che era quella. 

 

Riquadro 39 Estratto proveniente dalla trascrizione dell’intervista ad un guaritore. 

 

Un altro guaritore, più dedito all’uso di piante medicinali: 

 

 

[…] 

 

                                            
71 A margine noto che spesso il guaritore quando nomina cose come complemento diretto, le 

fa precedere dalla preposizione “a” che in spagnolo si usa solo per le persone quando sono 

complementi oggetto, con l’effetto di personificare gli oggetti. 
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Si impara dai sogni che esistono malattie di Dio e di guaritori che l’ospedale non può 

guarire. 

 

Domanda: “E Lei parla con Dio?” 

Risposta: “Si, è Lui che mi consiglia nel mio lavoro.” 

 

Domanda: “Quindi siete in contatto?” 

Risposta: “Sì, così faccio il mio lavoro.” 

[…] 

Ciò che è farmacia è una droga, la medicina farmaceutica è come una droga. 

Funziona solo come un calmante, non ti guarisce completamente. Invece le piante 

medicinali con le loro radici ti guariscono. Per questo la farmacia non ti fa bene, 

passano solo 24 o 48 ore e torni ad avere lo stesso problema. I medicinali della 

farmacia sono chimici, sono come una droga. 

 

Domanda: “E lei non mescola mai piante e medicinali della farmacia?” 

Risposta: “Giammai.”72 

 

Domanda: “Che differenza c’è fra ‘mal’ e ‘enfermedad’?” 

Risposta: Il tatto [così chiamato il controllo del polso] serve a capire le 

“enfermedades”, la “consulta espiritual” [un rito con uso di oggetti religiosi 

accompagnato da preghiere] per vedere che ‘mal’ ha la persona.” Ci sono due tipi di 

‘males’ quelli che ci dà Dio e quelli mandati dai ‘brujos’. 

 

Riquadro 40 Stralci di intervista a un guaritore. 

 

Da alcune informazioni ottenute sia dagli informatori che attraverso 

interviste su come avvenga concretamente la cura da parte dei guaritori, a 

cui non ho potuto assistere, essa non consiste solamente di riti 

accompagnati da preghiere e somministrazione di piante medicinali, ma 

anche della ricostruzione di avvenimenti passati del malato, mancanze nei 

                                                                                                                            
72 Si noti che nessuno usa contemporaneamente piante e medicine, a conferma 

dell’autoreferenza delle diverse pratiche mediche. 
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confronti degli altri che possano spiegare perché si trova in condizione di 

malattia. Ciò che è importante è che il ‘mal de gente’ è usato dalla 

popolazione per spiegare tensioni fra famiglie o gruppi della stessa comunità 

(per esempio per ragioni economiche), l’alta mortalità infantile o altri fatti 

socialmente rilevanti. I guaritori con la loro attività, spiegano e talvolta 

risolvono casi di malattia e, attraverso di ciò, rendono comprensibili fatti 

sociali che generano tensione nelle comunità di appartenenza. Pertanto i 

guaritori possono influenzare pesantemente le relazioni interne delle 

comunità di appartenenza rendendo azioni, fatti e soprattutto malattie 

descrivibili, spiegabili rispetto al contesto e quindi comprensibili. In altre 

parole amministrano il senso da dare alle malattie. Lo cito come esempio di 

amministrazione della sanità come regolazione sociale, pertanto non 

linearmente sostituibile da un sistema sanitario pubblico -potenziato da un 

sistema di telemedicina- che si basa sull’individuazione ed isolamento delle 

cause fisiologiche del malessere. Nel momento in cui si decide di contrastare 

le cure tradizionali, diviene necessario pensare a come sostituire la loro 

funzione di regolazione sociale, assumendo che quella sanitaria funzioni. 

Secondo il medico che ha deciso di continuare ad esercitare la sua 

professione nella foresta al di là degli obblighi imposti dal ministero, i guaritori 

sono troppo radicati nelle realtà locali per essere sostituiti dalla medicina 

scientifica. L’unica possibilità che vede è di avvicinarsi a loro e raggiungere 

un qualche accordo, per esempio sulle malattie che curano; fa l’esempio 

delle artriti e delle emorragie: le prime possono essere trattate dai guaritori, 

mentre le seconde devono essere curate presso una struttura sanitaria. 

Soluzioni analoghe sono modi per la sanità pubblica di guadagnarsi uno 

spazio più ampio nelle questioni sanitarie della popolazione, che in alcune 

zone è molto esiguo. Per come ci si rappresenta la situazione all’interno del 

sistema sanitario, rispetto delle credenze e responsabilità verso la 

popolazione sono in contraddizione fra loro, per esempio perché rispettando 

le medicine tradizionali si assume il rischio che i pazienti arrivino alle strutture 

sanitarie con malattie in stato avanzato. Può essere che esistano vie 
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alternative come per esempio una ‘spartizione’ dei pazienti secondo le 

malattie come quella proposta dal medico di Cruz de la Virgen. 

Durante le interviste, facendo riferimenti a casi concreti che tutti 

conoscono, anche il personale sanitario recalcitrante è stato spinto a dare la 

sua opinione su comportamenti dei pazienti conformi ad altre medicine. 

Solitamente questi venivano ricondotti a non meglio specificate idiosincrasie 

o paure di ritorsioni da parte dei guaritori: “in molte comunità chi sa un poco 

più degli altri se ne approfitta dicendosi guaritore e sottraendo risorse alla 

popolazione” diceva il medico di Puertobalsa. D’altra parte va detto che 

anche diversi operatori della sanità pubblica informano la loro attività a 

credenze irrazionali, come risulta chiaro da uno stralcio di intervista 

all’odontoiatra del posto sanitario di Miroagua. 

 

 

[…] 

Sono molto contento di trovarmi bene con la popolazione locale, io non do solo 

assistenza odontologica, mi piace parlare con i pazienti e sempre inculco [sic] loro 

che prima di qualsiasi problema, qualsiasi circostanza in cui passano incontrarsi, c’è 

una persona che li può aiutare, questa persona è Gesù. E così conversiamo e 

rimangono contenti. Qualsiasi trattamento che non sia accompagnato dall’aspetto 

spirituale credo che non ha successo sufficiente. Ho una forte fede in Gesù che 

porto fino al mio studio, per ogni caso chiedo a Dio che sia lui a curare la persona 

prima di me. E, come dicevo, essi si sentono bene se qualcuno si interessa non solo 

della loro sanità orale, ma di tutto quello che li riguarda. 

 

Domanda: E cosa succede con persone non cattoliche? 

Risposta: A volte mi sono trovato a sentire giovani che dicevano di non credere in 

Dio per questa, questa e questa ragione. Non si può forzarli. 

 

Domanda: E cosa succede con pazienti non cattolici quando spiega loro che vuole 

unire la pratica medica con la religione? 

Risposta: Quasi sempre accettano, anche se non sono cattolici. Qui la gente, per il 

fatto stesso che stanno mettendo la loro salute nelle mani di un professionista, ti 

rispettano molto.  
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[…] 

 

Domanda: Lei chiede loro in cosa credono? 

Risposta: Seguono diverse religioni e allora arriviamo ad un accordo, ossia: fa 

questo e questo, però non ti dimenticare di fare ciò che Dio vuole che tu faccia e 

non ciò che io ti dico di fare. La maniera più facile di non creare complicazioni con 

queste persone è rimanere in buoni rapporti. 

 

Riquadro 41 Stralcio di intervista all’odontoiatra del posto sanitario di Miroagua. 

 

5. Percorsi fra medicine 

Vedere quali sono le traiettorie che i pazienti tracciano è rilevante per 

capire il rapporto fra malattia e medicine. Il processo di diagnosi, qui inteso in 

senso lato come interpretazione della malattia, mostra aspetti interessanti: 

nella medicina scientifica, il paziente astrae i sintomi dalla sua condizione 

fisica, i necessari dati clinici vengono prodotti e si relaziona lo stato con una 

delle malattie conosciute (nella maggioranza dei casi). L’uso di medicine 

alternative avviene anche in paesi ‘occidentali’, ma in contesti di sviluppo è 

rilevante chiedersi cosa accade, soprattutto dove la medicina scientifica non 

è egemonica e diverse pratiche di cura coesistono. 

Ricostruisco la traiettoria tipo di un paziente nel suo processo di cura. 

È generalmente in casa che emerge un problema di salute, familiari e vicini 

propongono cure casalinghe -generalmente vegetali- e spesso aiutano nel 

reperimento delle piante necessarie (coltivate in orti o raccolte nella foresta) 

e nella loro preparazione. La scelta delle piante segue la necessità di 

ribilanciare lo squilibro generatosi fra caldo e freddo e di “pulire” l’interno del 

corpo attraverso piante disinfettanti e diete. Questo processo di cura può 

durare da pochi giorni ad alcune settimane. Se la salute non migliora, la 

maggior parte dei pazienti si reca presso una struttura sanitaria, non sempre 

passando per una visita medica ma talvolta recandosi direttamente in 

farmacia. Si noti che è all’interno della medicina pubblica, e nel caso il 
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paziente segua la routine che questa prevede, che il sistema di telemedicina 

ha un’influenza sul processo di cura. 

Nel caso i farmaci producano effetti indesiderati o anche solo non 

diano i risultati attesi nel breve lasso di tempo consuetamente concesso alla 

sanità pubblica per guarire i malati, i pazienti -ritenendo di essere affetti da 

un ‘mal’- lasciano la struttura per recarsi da un guaritore.73 Talvolta succede 

che i pazienti tornino alla struttura sanitaria dopo essere stati da un guaritore, 

in questi casi i responsabili di queste si trovano davanti casi molto complessi 

(per il tempo trascorso e la quantità di sostanze assunte) e spiegano questi 

ritorni come un modo dei guaritori di scaricare su di loro le responsabilità 

davanti alla comunità di casi ormai incurabili. In altri casi capita che i medici 

non lascino che i pazienti abbandonino la loro struttura, o almeno i 

trattamenti in corso.74 I percorsi di interpretazione della malattia non sono 

segnati solamente dalla considerazione di sintomi organici, ma anche di 

sensazioni di caldo e freddo, impressioni delle persone attorno, cambi 

d’umore, ricordi di possibili mancanze o trasgressioni nei confronti della 

comunità di appartenenza, nonché talvolta questioni di potere fra chi 

amministra l’interpretazione degli stati di salute, cioè famiglie e guaritori in 

particolare. 

È interessante notare che comportamenti e spiegazioni fornite dai 

pazienti rimangono coerenti con il tipo di trattamento che stanno usando in 

quel momento, sebbene incoerente con altri che hanno usato o useranno. 

Medicamenti vegetali, scientifici e magici mantengono la propria coerenza 

mentre dubbi e confronti fra diverse medicine sono inusuali. Ogni tipo di cura 

comporta un senso di normalità per i pazienti e i loro contesti sociali, in altre 

parole ogni tipo di trattamento orienta le attività in corsi naturali d’azione e 

giustifica queste ultime in caso di necessità. La medesima alta temperatura 

corporea può essere sequenzialmente vissuta come uno sbilanciamento fra 

                                            
73 Solitamente i nativi si recano prima dal guaritore che al servizio sanitario, ma non dispongo 

di dati per problematizzare e approfondire le differenze fra meticci e nativi. Mi limito a riportare che in 

popolazioni meticcie le donne sono quelle che maggiormente si incaricano della salute della famiglia, 

mentre in quelle native l’uomo ha un ruolo centrale. 
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caldo e freddo, un caso di malaria a rischio di complicazione, o la vendetta di 

qualcuno fatta malattia da uno stregone. Oltre al fatto che tali pratiche di cura 

sono incongruenti fra di loro, è rilevante lo scarso apprendimento 

dall’esperienza, nel senso che errori fatti e problemi incontrati non portano ad 

un cambiamento dei comportamenti. Esemplare il caso di una madre di due 

figli, raccontato dalla medesima: al maggiore venne una febbre molto alta, 

dopo gli scarsi risultati ottenuti con la somministrazione di piante lo portò al 

posto sanitario. Dopo una settimana non vide risultati e si recò quindi da un 

guaritore presso il quale peggiorò notevolmente. Sua madre e i vicini le 

dissero che il guaritore la stava imbrogliando e tornò quindi alla struttura 

sanitaria da dove il figlio venne mandato all’ospedale dove guarì. L’anno 

dopo l’altro figlio si ammalò e lo portò dal medesimo guaritore, dicendo che 

aveva la stessa malattia, che si crede curabile dai guaritori ma che appunto il 

guaritore non seppe sanare. 

Il “mal de gente” è una malattia che non trova alcuna corrispondenza 

con le infermità scientificamente catalogate, è un’etichetta data a problemi di 

salute che non sono stati risolti (la cui causa è emicamente ricondotta 

all’attività di ‘brujos’). Conseguentemente l’interpretazione della malattia non 

è possibile a priori. Resoconti di pazienti e medici, nonché le traiettorie dei 

pazienti confermano che la comprensione della malattia è coestensiva alla 

traiettoria che il malato percorre attraverso differenti medicine. Il sapere 

medico scientifico pone la diagnosi all’inizio del processo di cura, sulla cui 

base viene deciso il trattamento. Dal punto di vista dei pazienti che 

attraversano diverse medicine senza che una sia egemone nei loro percorsi 

curativi, la diagnosi (intesa in senso esteso come comprensione della 

malattia) è il prodotto del percorso compiuto fra medicine naturale, scientifica 

e rituale. In altri termini, l’interpretazione ha luogo sulla base del percorso, 

non di quanto ha detto il medico o il guaritore. Se un problema sanitario trova 

soluzione rapida durante la permanenza presso una struttura sanitaria, si 

tratta di un malanno fisico, spiegabile nei termini della medicina scientifica. 

Se né le piante né i farmaci hanno effetto, il malanno viene reinterpretato in 

                                                                                                                            
74 Determinante per esempio nei casi di malaria per ritardare la mutazione del parassita. 
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base al contesto sociale che può avere manifestato risentimenti verso la 

persona nella forma di malattia per mano di un ‘brujo’. La comprensione della 

malattia si raggiunge al termine del percorso (non solo con la guarigione, 

perché per le persone che restano, anche la morte ha significato nelle trame 

di relazioni che segnano le comunità). 

Generalmente le strutture sanitarie non godono di larga accettazione 

da parte della popolazione, che trova presso i guaritori una relazione meno 

fredda e più consona al loro contesto sociale. Presso i centri sanitari bisogna 

fare spesso lunghe code per una sbrigativa visita che non si interessa dello 

stato generale della persona, che dovrà esprimere in modo formale i sintomi 

che sente e accettare una visita fisica talvolta incomprensibile. Se poi il 

paziente viene mandato all’ospedale, si troverà in un contesto percepito 

alieno -quando non ostile- e da cui teme di non uscire vivo. Dovrà convivere 

con la paura che gli asportino organi o sangue, di subire iniezioni che -nel 

caso abbia “mal de gente”- lo uccideranno. 

All’interno del sistema sanitario, invece, il problema della mutua 

comprensione è solitamente ricondotto da personale medico e sanitario alle 

diverse lingue parlate. Nella descrizione della situazione, l’osservazione 

dimostra la necessità di rifarsi a una concezione più ampia di comprensione, 

che tenga conto delle diverse concezioni mediche che il paziente vive e fa 

sequenzialmente proprie. La coesistenza di diverse medicine attraverso cui i 

pazienti si muovono rende problematico l’inserimento dei pazienti in routine 

compatibili tanto con una diagnosi scientifica della malattia, quanto con 

l’organizzazione del sistema sanitario, informata alla medicina scientifica. 

 

Frequentemente le pareti delle strutture sanitarie sono coperte di 

diagrammi di flusso che indicano la traiettoria che i pazienti devono seguire.  
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Figura 46 Uno dei diagrammi di flusso che spesso arredano le pareti delle strutture sanitarie e che indicano i 
percorsi che i pazienti dovrebbero seguire all’interno del sistema sanitario pubblico. 

 

Per quanto visto a proposito dei percorsi dei pazienti, ci si trova 

davanti al problema che ciò che non è riconducibile alla medicina scientifica 

non trova spazio in tali rappresentazioni, né nelle routine che la struttura 

sanitaria si dà. Una donna (vedi riquadro 35 caso 3) raccontò che nel suo 

paese d’origine c’erano il “medico” e il “doctor”, lei credeva in entrambi. Chi 

stava male andava dal guaritore che gli controllava il polso, se credeva di 

poter fare qualcosa lo faceva, altrimenti lo mandava dal medico. Un’altra 

donna intervistata dichiarò: “io vado prima al centro sanitario e se vedo che 

non guarisco vado dal guaritore [dice il nome]. Uno dei due mi dirà la verità, 

perché a volte i medici non conoscono i ‘males’, mentre il guaritore ti dice la 

cosa giusta.” Se da parte della medicina scientifica il rapporto fra malattia e 

conoscenza medica è univoco, non lo è da parte della popolazione e dei 

guaritori. Questi, distinguendo fra “mal” ed “enfermedad”, lasciano la 

possibilità ad altre medicine di esistere, mentre l’atteggiamento della sanità 

pubblica, che si legittima nella medicina scientifica, è tendenzialmente 

‘monopolistico’.75 Dal punto di vista delle strutture pubbliche, le altre 

                                            
75 L’unica eccezione sono i malati incurabili. Essi vengono tacitamente lasciati alla speranza 

che i guaritori possano salvarli. 
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medicine sono “inganni” che i guaritori mettono in scena per mantenere un 

privilegio sociale. Da parte dei guaritori e della popolazione, la medicina 

magico-rituale è una possibilità di guarigione che ha senso rispetto ai loro 

contesti di vita e ai fatto che la segnano.76 

A margine riporto di un guaritore ed un medico che si candidarono 

come sindaco, caso indicativo della rilevanza sociale e del potere associati 

alla sanità. Da alcune risposte ad interviste alla popolazione del villaggio 

sembrava che ci fosse una spartizione dei pazienti a seconda degli 

orientamenti di voto: una famiglia che riteneva il guaritore locale un loro 

benefattore veniva allontanata dalla struttura sanitaria perché “venite troppo 

spesso” e “non avete niente”, mentre un paziente in attesa presso il centro 

disse, avendo chiesto se andava dal guaritore, di no perché “non cura, cerca 

voti”. 

La medicina scientifica e quella rituale sono state messe a più diretto 

contatto dall’implementazione della telemedicina in quanto questa, più che 

permettere la condivisione in remoto del sapere medico scientifico sotto 

forma di informazioni, ha reso l’attività del personale sanitario maggiormente 

conforme all’istituzione che integra tale sapere (ed all’attività del Ministero 

della Sanità, e del reticolo di organizzazioni che promuove il progetto, come 

visto nel capitolo IV). Siccome l’aspettativa rispetto al sistema sanitario da 

parte della popolazione è di pronta guarigione, le traiettorie fra diverse 

medicine dei pazienti rispecchiano tale aspettativa e il sistema di 

telemedicina viene percepito ed usato conseguentemente. D’altro canto l’uso 

del sistema di telemedicina riflette l’uso che i pazienti fanno del sistema 

sanitario. Tali aspetti sono discussi nel capitolo successivo. 

Infine accenno al fatto che la rilevanza dei diversi ambienti istituzionali 

a cui gli attori all’interno del consorzio sono accountable, si è manifestato 

nelle tensioni e ristrutturazioni interne avvenute alcuni mesi dopo il termine 

della mia raccolta dati. Sebbene non disponga di dati empirici raccolti 

sistematicamente, è il caso di riportare che il consorzio è diventato una 

                                            
76 Inoltre non va dimenticato l’aspetto psico-somatico delle malattie, sul quale le cure 

tradizionali hanno verosimilmente un effetto rilevante. 
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fondazione legata all’università, mentre alcuni dei partecipanti sono confluiti 

nell’organizzazione non governativa che si occupava degli aspetti operativi 

più che di ricerca. Ciò che è rilevante sottolineare è che la frattura interna 

segue le linee delle diverse fonti di accountability precedentemente indicate: 

chi era più orientato a conformare la propria attività alla logica dei finanziatori 

internazionali e della ricerca accademica è rimasto nella fondazione; chi 

invece era motivato alla cooperazione internazionale ha trovato posto nella 

organizzazione non governativa. 
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Capitolo VI – Discussione dei dati 
 

 

Nel discutere i dati precedentemente presentati, in questo capitolo si 

incontrano tre piani: la discussione di quanto emerge dal caso di studio, la 

critica ad una logica di sviluppo sanitario che reifica la conoscenza medica 

senza considerare ciò che implica a livello locale nelle relazioni sociali, ed 

infine un accenno a quali potrebbero essere alcune conseguenze sul piano 

normativo. 

 

1. Usi dichiarati e riscontrati 

Il sistema di telemedicina viene dichiarato utile per consultarsi e 

scambiare informazioni sia per radio che per posta elettronica, l’osservazione 

partecipante rivela invece una funzione principalmente logistico-

infrastrutturale: il sistema è importante per la coordinazione e il controllo di 

quanto inviato via fiume, e fondamentale per organizzare più rapidi trasporti 

di pazienti gravi e urgenti, come partorienti che continuano a preferire le loro 

case per dare alla luce. Comprendere le specifiche ragioni delle 

incongruenze fra usi progettati e quotidiani permette di individuare alcune 

caratteristiche peculiari della telemedicina per lo sviluppo sanitario. 

Il sistema RISS è stato progettato ed implementato con la finalità 

ultima di migliorare il livello sanitario delle popolazioni rurali dell’America 

Latina. Per conseguire questo fine si appoggia alle strutture sanitarie 

pubbliche esistenti, facilitando la comunicazione interna e permettendo 

l’accesso al sapere medico nella forma di informazioni. Quest’ultimo aspetto 

si concretizza, nei piani dei promotori, nel permettere consultazioni mediche 

a distanza, fornire formazione continua al personale, rendere accessibili 

banche dati di argomento medico, facilitare la coordinazione. Ciò, oltre ad 

essere implementato nella forma del sistema di telemedicina, viene 

insegnato nei corsi di formazione organizzati dai promotori per il personale 
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sanitario locale che viene coinvolto come utente nel progetto RISS. Sia per 

quanto il sistema di telemedicina porta “inscritto” in sé, sia per come è 

presentato nei corsi di formazione, sia per le generali aspettative legate alle 

ICT (che sono arrivate anche in quest’area della foresta amazzonica), l’uso 

dichiarato del sistema è abbastanza omogeneo a tutti i livelli organizzativi, 

come riscontrato nelle interviste condotte con il personale medico e sanitario 

operante nell’area di Macondo, con i promotori del progetto RISS e negli 

incontri con amministratori della Banca Mondiale e Organizzazione 

Panamericana della Salute. 

Tale progetto di sviluppo sanitario si appoggia sulla medicina 

scientifica e la promuove mirando a migliorare l’azione organizzata del 

servizio sanitario locale. In altre parole, le attività RISS sono descrivibili, 

spiegabili e comprensibili (accountable) dal punto di vista della medicina 

scientifica e delle routine organizzative che comporta, nonché della 

possibilità di diffondere conoscenza e migliorare le organizzazioni per mezzo 

delle ICT. Faccio notare inoltre che analoghi “allineamenti discorsivi” sono 

stati riscontrati sia all’interno del partnernariato RISS sia con altri stakeholder 

(capitolo IV, paragrafo 2.3) e sono coerenti con le aspettative coagulatesi 

attorno all’impiego delle ICT in contesti di sviluppo. Conseguentemente si 

vede come l’“allineamento discorsivo” del progetto mantenga una coerenza 

che va dagli uffici della Banca Mondiale impegnati nella telemedicina, fino ad 

alcuni operatori sanitari impiegati nella selva. 

La raccolta dei dati effettuata in Alta Amazzonia ha invece rilevato un 

uso del sistema di telemedicina principalmente logistico, di supporto e 

monitoraggio dell’attività medica nonché per mantenersi in contatto fra 

colleghi. Spesso il personale preferisce la comunicazione orale via radio alla 

posta elettronica anche per trasmettere tabelle di dati, sebbene siano forniti 

modelli di fogli di calcolo preimpostati per essere inviati via posta elettronica. 

Si noti che ad ogni modo la posta elettronica è usata soprattutto per 

comunicazioni già precedentemente consolidate, come appunto le 

informative burocratiche imposte da ospedale e ministero. Un responsabile 

del sistema RISS a Macondo dichiarò: “per noi la posta elettronica è 
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secondaria, l’importante è la voce, sentire gli altri.” Infatti un forte senso di 

isolamento è sentito dal personale sanitario impiegato nelle comunità. Ciò 

influenza il sistema perché chi cerca di restare in contatto con l’ospedale e la 

città, usa abbastanza i mezzi di comunicazione di cui dispone (magari anche 

organizzando trasporti di pazienti non necessari per lasciare il luogo di lavoro 

per alcuni giorni); chi ha ‘lasciato perdere’ non si prende cura dei terminali, 

che saranno più probabilmente danneggiati. Consulenze e formazione a 

distanza, le attività che più marcatamente connotano il sistema come canale 

di diffusione della conoscenza medica nella veste di informazioni, sono 

abbastanza marginali nel caratterizzare l’uso del medesimo. Sono invece 

centrali gli aspetti: 

- di supporto logistico all’attività delle strutture sanitarie 

(coordinamento trasporti, diramazione di direttive); 

- di monitoraggio e controllo dell’attività del personale medico e 

sanitario operante nella zona; 

- di aumento della coerenza con la medicina scientifica 

dell’attività del personale (dove il sistema arriva ed è usato è raro che 

gli operatori sanitari prescrivano piante, condividano pazienti con i 

guaritori o si facciano curare da questi). 

 

Si è anche visto come i malfunzionamenti del sistema siano 

riconducibili a suddetti aspetti d’uso, oltre ad aspetti più strettamente 

economici. 

Un punto importante è che la relazione fra personale medico-sanitario 

e pazienti non viene influenzata direttamente dalla disponibilità di 

informazioni mediche, cosa che avverrebbe nel caso in cui si chiedessero 

consulenze a distanza durante una visita, per esempio.77 D’altro canto il 

sistema di telemedicina rende l’attività medica più coerente con la 

                                            
77 In ciò va ricordato anche l’aspetto legale della responsabilità sui pazienti, l’orgoglio 

professionale del personale più specializzato nonché la scarsità, presso le strutture sanitarie 

periferiche, degli strumenti per produrre dati clinici che aiuterebbero a collaborare a distanza su 

diagnosi e trattamento. 
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biomedicina, infatti quando dispone di terminali RISS, il personale è più 

legittimato nel portare avanti un’attività coerente con la medicina scientifica. 

Quanto detto porta a prendere in considerazione l’incongruenza fra le 

routine organizzative del sistema sanitario (che sono state facilitate ma non 

cambiate dall’introduzione del sistema di telemedicina) e le traiettorie di cura 

che percorrono i pazienti. Questi ultimi attraversano diverse medicine, 

ognuna delle quali legge uno stato di malessere secondo una propria 

coerenza e suggerisce conseguenti modi di cura ai malati ed al loro intorno 

sociale di riferimento; ciò significa che ogni tipo di trattamento orienta 

temporaneamente la cura in corsi d’azione comprensibili, e giustificabili in 

caso di necessità. I comportamenti degli attori coinvolti (sia pazienti che 

operatori sanitari) sono, in momenti e contesti diversi, conformi a diverse 

medicine, mentre queste mantengono la loro coerenza ed autoreferenza. In 

altre parole diverse medicine forniscono diversi ‘frame’ [Goffman: 1986] di 

riferimento che rimangono coerenti con se stessi sebbene gli attori li 

attraversino in momenti e contesti distinti e successivi. La distinzione fra cure 

vegetali e farmaceutiche è ricondotta, non solo dai pazienti, alla 

contrapposizione fra natura e chimica, quella fra sistema sanitario e guaritori 

alla differenza fra “enfermedades” (mali fisici) e “males” (dovuti a cause 

“spirituali”). Questi ultimi sono l’ambito d’azione dei guaritori che 

amministrano il senso da dare alle malattie e quindi influenzano le relazioni 

sociali delle comunità fornendo interpretazioni a fatti accaduti. 

Durante lo studio di campo non ho riscontrato una medicina egemone 

sulle altre, i pazienti (e non raramente gli operatori sanitari) interpretano ogni 

caso di malattia secondo quanto suggerisce la medicina che ha avuto effetto 

positivo. Pertanto la diagnosi in senso lato è coestensiva al processo di cura, 

mentre la diagnosi in senso scientifico -prerogativa dei medici- è un momento 

di questo percorso dei pazienti. Dal punto di vista della sanità pubblica, le 

altre medicine sono credenze di cui alcuni membri senza scrupoli delle 

comunità approfittano facendo leva sull’ingenuità della popolazione; dal 

punto di vista dei locali, le pratiche di cura tradizionali hanno senso rispetto al 

contesto che costituiscono e vivono. 
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In tale situazione, la telemedicina ha messo a più diretto contatto 

medicine diverse, ed ha posto l’accento sull’aspetto informativo della 

medicina scientifica per renderla trasmissibile. Inoltre ha portato con sé le 

aspettative legate sia allo ‘sviluppo’ che all’introduzione delle ICT, 

legittimandosi nonostante una divergenza fra usi progettati e quotidiani. Tali 

discordanze si leggono negli usi fatti del sistema e problematizzano un 

approccio allo sviluppo sanitario basato su una conoscenza medica 

scientifica universale e trasmissibile come informazione, poco attenta ai 

contesti di implementazione. Come scrive Lupton [2000, p.52] “il linguaggio 

della scienza biomedica è potente. Il suo vocabolario neutro, la sintassi 

esplicativa e la pragmatica distaccata forniscono descrizioni universali dei 

corpi umani e dei processi di vita che appaiono pre-culturali o non-culturali.” 

Con questo caso di studio non è tuttavia mia intenzione cercare prove di 

falsificazione del sapere medico scientifico, cioè non dubito che un paziente 

che segua per il periodo dovuto un trattamento contro la malaria guarisca, né 

che se si potesse eliminare l’acqua stagnante i contagi portati dalle zanzare 

diminuirebbero, né che un medico specialista possa consigliare 

efficacemente a un infermiere come comportarsi davanti a un caso di lebbra. 

Trovo invece rilevante considerare sul piano descrittivo, come i cambiamenti 

implicati dalla telemedicina si intrecciano ai diversi contesti di 

implementazione, in relazione ai saperi medici locali che legittimano corsi 

d’azione divergenti e che rispondono al senso dato localmente a fatti di 

rilevanza sanitaria. 

Come visto nel caso dell’operatore sanitario intenzionato ad aver 

ragione di una discussione mostrando alcune larve come prova empirica del 

fatto che quell’acqua era in un contenitore da più di un giorno (riquadro 19), e 

che questo costituiva un rischio sanitario, nei contesti e nella vita delle 

persone, la medicina scientifica non sempre allinea artefatti materiali e 

immateriali, pensieri e comportamenti. Ciò non significa né che ciò non potrà 

succedere, né che io lo ritenga sbagliato, ma significa che finché un 

operatore sanitario cerca di far vedere al buio delle larve sott’intendendo un 

modo di ragionare che non ha presa sulle persone a cui si rivolge, non 
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ottiene i risultati che persegue. Più in generale un progetto di sviluppo 

sanitario che miri a diffondere sapere medico attraverso un sistema di 

telemedicina deve considerare i comportamenti dei pazienti nei confronti del 

sistema sanitario (anche se apparentemente irrazionali), essendo l’uso di 

questo influenzato dalla continua riproduzione attraverso corsi d’azione 

alternativi di sapere medico divergente da quello scientifico. Questa è la base 

proposta per problematizzare anche sul piano teorico, un approccio 

acontestuale allo sviluppo sanitario basato sulla telemedicina. 

 

1.1. Problematizzazione di un approccio 

Alla luce di quanto emerso dalla raccolta dati in Alta Amazzonia, e 

rapportandola alla logica e alle aspettative del progetto RISS, presento di 

seguito una lettura del caso in chiave teorica rispetto al quadro di riferimento 

indicato nel primo capitolo. In particolare problematizzo l’approccio allo 

sviluppo sanitario basato sulle ICT nella misura in cui riduce il sapere medico 

ad informazione universalmente efficace e tende ad implementarlo in sistemi 

sanitari -a cui è ricondotta la salute in toto- senza considerarli immersi nelle 

questioni socio-sanitarie locali. 

L’azione del progetto RISS è coerente ed informata sia alla 

concezione scientifica della medicina, sia alle aspettative di miglioramento 

organizzativo permesse dall’implementazione di ICT. Parimenti, il progetto è 

allineato con aspettative e interessi degli stakeholder (Banca Mondiale, enti 

pubblici spagnoli, altri finanziatori, Ministero della Sanità Peruviano) e con un 

filone accademico di ricerca poco incline alla considerazione della varietà dei 

contesti che ricadono sotto l’etichetta ‘in via di sviluppo’. Gli effetti di tale 

prospettiva riscontrati nel progetto sono: 

- l’invisibilità, o la negazione, di altre medicine che -sospendendo 

il giudizio etico- influenzano i pazienti nei loro percorsi di cura; 

- il riferimento spesso retorico alla popolazione beneficiaria ultima 

del progetto, senza che essa sia effettivamente considerata in 

progettazione e valutazione dei sistemi. 
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D’altra parte non va sottovalutata l’importanza logistica del sistema di 

telemedicina, il quale facilita l’azione organizzativa del sistema sanitario 

locale nel suo insieme, cosa che indirettamente può migliorare anche tutta 

l’attività sanitaria che svolge. Per esempio se i farmaci disponibili vengono 

più efficacemente allocati nelle strutture periferiche, è verosimile che 

personale medico e sanitario possa fornire una migliore assistenza ai 

pazienti. Prendendo l’esempio delle consulenze a distanza, il sistema di 

telemedicina metterebbe medici e paramedici (nel caso in cui questi 

consultano quelli) in una situazione in cui le sfere in cui operano si 

intersecano, mentre autorevolezza professionale e attribuzione di 

responsabilità rimarrebbero inalterate. Questa incongruenza spinge i medici 

a non dare consulenze, e il personale sanitario a preferire il trasferimento dei 

pazienti. Infatti, come dichiarato dal medico di Cruz de la Virgen, “il sistema 

di telemedicina aiuta, ma non cambia il mio lavoro”. 

Il sistema di telemedicina RISS sta attraversando un processo di 

appropriazione conforme alle pratiche e al contesto sociali esistenti. In altre 

parole il sistema subisce un “drift” [Ciborra, 2000] rispetto alle attese ma sta 

funzionando; il processo di mutuo adeguamento fra artefatto e sanità locale 

descritto indica i corsi d’azione percepiti come normali dagli attori come i 

limiti entro cui c’è appropriazione collettiva dell’artefatto. Sia da parte dei 

pazienti, per le loro aspettative rispetto a sistema sanitario e telemedicina, 

sia da parte del personale sanitario, il sistema RISS evolve rimanendo 

coerente con quanto gli attori coinvolti ritengono coerente con i propri corsi 

naturali d’azione. Infatti i pazienti, soprattutto se abitanti di zone isolate, si 

sentono più sicuri per la possibilità di essere trasportati più velocemente in 

ospedale, mentre il personale si mantiene più coerente con le routine del 

sistema sanitario essendo contemporaneamente facilitato e più controllato 

nel suo lavoro. Tanto dal punto di vista dei pazienti che del personale, si 

vede come il sistema venga relazionato con un’accentuazione di quanto c’è 

già, risenta indirettamente della coesistenza di altre medicine, ma non stia 
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introducendo nuove pratiche, se non per la vigilanza epidemiologica.78 

Quanto visto nei capitoli precedenti e ripreso qui, risponde alle domande di 

ricerca inizialmente poste: come cambia il sistema di telemedicina ed il suo 

uso nel contesto di implementazione e come telemedicina e pratiche di cura 

locali si influenzano. 

Propongo ora risposte alla domanda su quali siano gli aspetti di 

istituzionalizzazione del servizio sanitario attraverso la telemedicina. Per 

quanto visto in loco, questo sistema di telemedicina sta trovando un ruolo 

specifico ed efficace nel sistema sanitario pubblico che sta a sua volta 

trovando il suo spazio fra altre medicine. Quanto descritto dimostra che 

questo sistema, sebbene abbastanza flessibile, copre il ventaglio di funzioni 

che la situazione permette e richiede. Per comprendere il caso è dunque 

necessario tenere presente che la medicina scientifica non sta 

uniformemente migliorando tutto ciò che concerne la salute, ma agisce 

soprattutto su alcuni malanni che vengono localmente percepiti come 

‘enfermedades’. L’istituzione della medicina scientifica necessita pertanto di 

essere considerata su un livello sociale più ampio di quello 

dell’organizzazione sanitaria. Dunque il processo di istituzionalizzazione del 

sistema sanitario per mezzo della telemedicina sta trovando la sua strada 

conformemente alla percezione sociale della sanità. 

A questo proposito è necessario chiedersi perché il sistema, che pur 

con difficoltà sta svolgendo una funzione rilevante nel sistema sanitario 

locale, si legittimi -a tutti i livelli- su aspettative che non corrispondono all’uso 

effettivo.  

 

2. Accountability parallele 

Il sistema di telemedicina RISS non è stato considerato come un 

insieme di tecnologie finito in se stesso, ma un elemento dell’insieme di 

relazioni, azioni, artefatti, attese di cui entra a far parte. Si noti la prossimità 

                                            
78 Si noti che la vigilanza epidemiologica, uno degli usi del sistema RISS più efficaci, è 

scostata dai pazienti e risente meno della coesistenza di diverse medicine. 
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con i “Science and Technology Studies” e sociologia della salute evidenziata 

da Webster [2002]. L’autore sostiene che le innovazioni non stiano 

semplicemente estendendo ambito e strumenti della medicina, ma la stanno 

trasformando, assieme alla concezione di salute, di malattia e anche di 

corpo. Tuttavia, almeno nel contesto analizzato, queste trasformazioni non 

stanno avendo luogo, la stabilizzazione dell’artefatto nell’effettivo contesto 

d’uso si conforma alla situazione di implementazione, non si nota una 

ridefinizione del senso di normalità per gli attori coinvolti, siano essi 

personale sanitario o pazienti; d’altra parte gli usi dichiarati continuano ad 

essere conformi ad aspettative maturate altrove e implementate nel sistema. 

Seguendo il sistema di telemedicina, si è visto come stia diffondendo 

sapere medico-scientifico, ma non come informazioni. Infatti dove il sistema 

arriva, il personale si dimostra più coerente con la medicina scientifica, 

questo per tre differenti ragioni: 

- è in contatto con altre strutture sanitarie la cui attività è 

conforme alla medicina scientifica; 

- è più controllato; 

- la popolazione gli accorda maggiore legittimità per il fatto di 

poter comunicare con specialisti dell’ospedale. 

 

Questo porta a considerare il termine ‘accountability’ in due significati 

principali: uno è associato al senso di normalità che gli attori costituiscono 

con le loro attività quotidiane, rispetto al quale concepiscono di muoversi e 

giustificano le proprie attività [Coulon: 1995, Fele: 2002]; l’altro concerne 

l’affidabilità e la responsabilità di un sistema [Eriksén, 2002; Suchman, 1993, 

2002]. 

Il primo significato è quello più strettamente etnometodologico, e cerca 

di vedere i processi alla base di quanto è consuetamente visto come un 

‘fatto’.79 Seguendo tale postura, si presta particolare attenzione alle pratiche 

di accounting, “di 'osservabilità e riferibilità' dell'azione sociale”, più che alle 

                                            
79 Fele [2002] pp. 61 – 62. 
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capacità individuali dell'attore.80 L’etnometodologia si incentra su come le 

persone usano continuamente metodi per rendere il comportamento proprio 

e altrui descrivibile, spiegabile e comprensibile. Questo si manifesta nei corsi 

di azione percepiti come normali e in quanto viene dato per scontato.81 

Pertanto l’accountability coincide con il carattere ordinario, normale, 

comprensibile degli eventi e percepito come naturale dai membri di un 

gruppo. 

Questa prospettiva evidenzia come il sistema di telemedicina sia 

implementato in un contesto in cui coesistono divergenti corsi d’azione 

percepiti come naturali in relazione alla salute: i pazienti seguono trattamenti 

basati su vegetali, passano poi ai farmaci ed eventualmente a riti. Il sistema 

RISS non esercita tanto un’influenza sul processo di cura attuato dal sistema 

sanitario permettendo condivisione di conoscenze mediche fra il personale, 

quanto: 

- legittimando quest’ultimo nella sua attività davanti ai pazienti e 

al loro intorno sociale; 

- rendendo più costantemente presente al personale il sistema 

sanitario e le modalità di cura che comporta. 

 

Pertanto, sebbene modificare le credenze popolari non sia un obiettivo 

della telemedicina, queste vanno considerate in quanto influenzano i modi in 

cui la telemedicina è localmente praticata. Da questa prospettiva si vede 

come il sistema di telemedicina rende l’attività del personale medico e 

sanitario più “accountable” alla medicina scientifica, rafforzando la normalità 

percepita dei corsi naturali d’azione che questa comporta, ma non per mezzo 

della condivisione di conoscenze mediche nella forma di informazioni. 

Conseguentemente risente delle pratiche di cura locali, basate su altre fonti 

di accountability, in quanto le traiettorie dei pazienti sono conformi solo 

parzialmente a quanto la biomedicina richiede. 

                                            
80 Idem, p. 56. 
81 Idem, p. 29. 
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L’altro significato di “accountability” è più legato agli aspetti di 

affidabilità e responsabilità di un sistema e, almeno in questo caso di studio, 

si lega soprattutto con l’aspetto di monitoraggio e controllo, per mezzo del 

sistema RISS, delle attività svolte dal sistema sanitario. Per l’introduzione del 

sistema, si può tracciare una linea di responsabilità che va dai posti sanitari 

dispersi nell’area della foresta amazzonica dove ho raccolto dati fino a grandi 

organizzazioni internazionali che contribuiscono al finanziamento del 

progetto. Infatti, le strutture sanitarie periferiche devono essere più 

accountable ai centri di riferimento e all’ospedale (il sistema non richiede più 

informazioni ma riduce fortemente la giustificabilità della loro mancanza), 

questo deve rendere conto delle sue attività legate alla telemedicina ai 

coordinamento nazionale RISS – Perù, quest’ultimo a RISS – Spagna e, 

attraverso questo, ai finanziatori. 

Seguendo entrambi i significati, si vede come il sistema di 

telemedicina renda l’attività medica più accountable ad altri contesti che non 

sono quelli locali. 

 

Dal punto di vista della medicina scientifica, non basta guarire per dire 

che la cura è efficace; si deve dimostrare il nesso causale fra cura e 

guarigione. Per i pazienti e le persone incontrati in Alta Amazzonia, questo 

legame causale è secondario come la logica che implica, non seguono le 

procedure che la medicina scientifica richiede nel dare senso alla malattia ed 

alla cura (per esempio non seguono i trattamenti per il tempo richiesto, non si 

fanno visitare da un medico, non sempre accettano la causa fisiologica della 

malattia). In questo senso la medicina scientifica non è considerata da parte 

dei pazienti, quantomeno nel momento dell’osservazione, l’unico modo per 

concepire la salute e la malattia. Si tratta invece del modo di concepirle dei 

promotori del progetto RISS, come del Ministero della Sanità e di altri 

stakeholder, conformemente al quale hanno progettato ed implementato un 

sistema di telemedicina. Come visto, ciò che rende il progetto spiegabile, 

descrivibile e comprensibile, sta negli assunti dell’efficacia (non mi riferisco a 

quelli epistemologici) della medicina scientifica e nella possibilità di migliorare 
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l’azione organizzata del sistema sanitario per mezzo di un sistema di 

telemedicina. 

McMaster [1997] presta particolare attenzione ai contesti notando 

come la diffusione di tecnologie sia interrelata a valori, relazioni umane, 

modelli organizzativi. Avgerou [2002] sostiene che lo sviluppo per mezzo 

delle ICT non è un lineare processo tecnico-razionale, sebbene pochi studi 

abbiano considerato tali aspetti.82 Più nello specifico, considera i sistemi 

informativi in relazione alle multiple razionalità che li influenzano, soprattutto 

quella manageriale, con una rilevante influenza sui modi della 

globalizzazione. La stessa autrice [in Krishna e Madon, 2003] incentra la sua 

attenzione sui sistemi informativi come reti ibride, con un’attenzione 

particolare per le idee e pratiche istituzionalizzate che implicano e 

supportano. In un lavoro precedente, Avgerou [2000] invita a prendere nella 

dovuta considerazione l’incongruenza tra logica scientifica ed economica che 

i sistemi informativi generalmente implicano e quelle esistenti nei contesti di 

sviluppo, spesso bollate come irrazionali. Attraverso uno studio della 

letteratura, propone di passare da una concezione universalistica e a-

contestuale della razionalità, ad una radicata in un preciso momento storico 

dell’Europa Occidentale (Weber è indicato come autore di riferimento). 

Bisogna quindi abbandonare l’idea di guardare a diverse razionalità nei 

termini della loro capacità di facilitare o meno l’introduzione di ICT, e mettere 

in discussione la presunta supremazia della razionalità tecnocratica ed 

economica. Per l’autrice, tale razionalità è strumentale a definire problemi e 

indicare soluzioni, ma inefficacie a trovare soluzioni. 

Da questo punto di vista è interessante considerare il modello 

proposto da Heeks [et al., 1999] per valutare la fattibilità di sistemi di 

telemedicina. Sono additate tre razionalità idealtipiche: tecnica, manageriale 

e medica, che concorrono a dar forma ai sistemi e ai cambiamenti 

organizzativi relativi. La razionalità tecnica concepisce gli artefatti come 

oggettivi e razionali, non come portatori di valori politici e culturali. La 

razionalità manageriale è mossa dagli obiettivi degli amministratori, i quali a 
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loro volta sono influenzati da stakeholder interni ed esterni; tali obiettivi si 

intrecciano con razionalità legale e burocratica, ma soprattutto economica (la 

quale a sua volta è concepita come un’entità oggettiva e razionale). La 

razionalità medica si incentra invece sull’informazione medica che il sistema 

permette di far circolare; da questa prospettiva, è l’informazione l’elemento 

oggettivo e razionale. Secondo tale modello, il livello di incongruenza fra 

razionalità e contesto di implementazione indica la fattibilità del sistema di 

telemedicina. Applicando tale modello al caso di studio del sistema RISS in 

Alta Amazzonia, si vede come la razionalità tecnica sia portata avanti 

soprattutto dagli appartenenti ai dipartimenti di ingegneria coinvolti, quella 

manageriale dal coordinamento centrale e quella medica dal partner 

universitario medico, nonché da alcune componenti dell’ospedale. Il modello 

però non aiuta a dare una spiegazione della mutua influenza fra 

telemedicina, sistema sanitario e popolazione, la quale segue corsi d’azione 

non conformi alle tre razionalità idealtipiche qui riportate.83 

In un lavoro successivo, Heeks [2004] fa riferimento al concetto di 

inscrizione di Latour per sottolineare la non-neutralità di un sistema 

informativo. Pertanto il contesto di origine è inscritto nell’artefatto e 

incontrando altri attori-rete produce improvvisazione, adattamento, scontro o 

abbandono. Tale prospettiva permette una lettura più prossima a quanto 

presentato a proposito dello studio di campo, in quanto aiuta a dare una 

lettura teorica all’incontro tra popolazione e sistema sanitario provvisto di un 

sistema di telemedicina. In questo caso il limite dell’approccio sta nel non 

rendere conto dei corsi d’azione e del senso di normalità che gli attori 

producono e vivono, e che si è dimostrato rilevante nello spiegare l’uso del 

sistema. 

Gli autori a cui ho fatto riferimento suggeriscono di incentrarsi sulle 

razionalità incorporate o implicate in un sistema di telemedicina, mentre i dati 

raccolti portano a dire che la razionalità del sistema RISS non informa tanto il 

                                                                                                                            
82 Segnalo l’eccezione di Chilundo e Aanestad [2004]. 
83 Possibili relazioni fra accountability, discorsi e istituzioni, sono state trattate in Miscione 

[2005d]. 
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suo uso effettivo quanto quello dichiarato, congruentemente con fonti di 

accountability ampiamente legittimate, ma che in parte divergono da quelle 

localmente accettate. In altre parole incentrarsi sulle razionalità del sistema 

non permette di prendere in considerazione le fonti di accountability esterne 

ad esso e che talvolta sono, sia per i promotori che per il personale sanitario, 

implicite, sebbene influenzino i comportamenti dei beneficiari ultimi del 

sistema, cioè della popolazione locale. Durante lo studio di campo, il 

passaggio da una prospettiva strettamente interna al sistema ad una attenta 

ai potenziali pazienti è avvenuto nel momento in cui alcune domande sorte 

dall’osservazione del sistema di telemedicina non potevano trovare risposta 

osservando il sistema stesso e richiedevano di entrare in più stretto contatto 

con le comunità in cui la telemedicina arrivava (capitolo V, paragrafi 4 e 

seguenti).  

Esteso il campo di ricerca, diviene chiaro che alcune questioni che 

sembrano irrazionali dal punto di vista del sistema sanitario, trovano 

spiegazione nei corsi d’azione che i pazienti percorrono e a cui il loro intorno 

sociale dà senso. Ciò che è paradossale dal punto di vista del sistema 

sanitario (trattamenti abbandonati dopo poco tempo, ricorso alle cure 

mediche dopo diversi giorni dalla comparsa di sintomi) è comprensibile 

emicamente, in quanto dal punto di vista locale è insensato cercare di curare 

un “mal” con un’iniezione, sia anche suggerita da uno specialista 

dell’ospedale via radio. Ciminelli [2002], fa notare come la medicina 

occidentale rifletta la triade nosologia-eziologia-terapia, mentre “in altri 

luoghi, ma anche in altri tempi della nostra stessa storia, risulta intermittente, 

per così dire, la pertinenza stessa dell'opposizione salute-malattia”. Manca 

[2003], in un testo indicatomi dopo la raccolta dei dati, scrive che le modalità 

di cura delle società tradizionali, di cui il Chiapas è portato come esempio, 

sono talvolta sconcertanti per la medicina occidentale. È comune in tali 

contesti che si metta in relazione malato e gruppo di riferimento: “in area 

indigena, il senso della malattia e della cura è legato all'idea di un universo 

equilibrato, […] dove l'uomo ha delle 'regole' da rispettare, delle divinità e 

degli spiriti da ricordare, delle relazioni sociali da mantenere, dove gli "errori" 
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e le "dimenticanze" vengono naturalmente sanzionati con malattie, dove 

qualunque malessere, accidente e problema fisico sono visti come "segno" -

quasi mai casuale- per riflettere sulla condotta, propria e della comunità. 

Curare è rivedere atti, pensieri, sogni, è trovare la causa che ha rotto 

l'equilibrio e ristabilirlo nuovamente. Chi ha il potere di riequilibrare il cosmo è 

il medico indigeno, la sua attività si situa nel cuore di una dialettica dell'ordine 

e del disordine, ordine da ristabilire, disordine da dominare". Nel fare ciò “il 

medico indigeno coinvolge nella terapia non solo il malato ma anche la 

famiglia ed il gruppo, cercando la causa che ha provocato il malessere. I 

sintomi organici non sono quelli che interessano al medico indigeno, la 

diagnosi è fatta sulla base di sogni, di ricordi, di emozioni, tanto del malato 

come della sua famiglia e seguendo le sue stesse sensazioni, tutti sono 

ugualmente coinvolti nel disequilibrio e al lavoro per ristabilire di nuovo 

l'ordine”. Invece la biomedicina eredita dal positivismo il ricondurre le cause 

della malattia a condizioni fisiologiche del paziente. La reazione della 

medicina scientifica ad altre pratiche mediche è di negarle o ricondurle ad un 

irrazionale stadio primitivo. Ho riscontrato una situazione analoga attorno a 

questo sistema di telemedicina, il quale è stato pensato dal punto di vista 

tecnico e considera come aspetti organizzativi rilevanti principalmente gli 

aspetti formali del sistema sanitario. D’altro canto chi opera nel settore 

sanitario di quest’area dell’Alta Amazzonia, vede quotidianamente pazienti 

seguire diverse pratiche di cura, o quantomeno gli effetti sull’uso del sistema 

sanitario di tali comportamenti da parte dei pazienti. La soluzione 

implicitamente o esplicitamente perseguita è il rafforzamento del sistema 

sanitario pubblico per mezzo di maggiori risorse e migliore formazione della 

popolazione (e la telemedicina fa promesse e crea aspettative in entrambi i 

settori). Tuttavia questa prospettiva non tiene conto delle funzioni per 

esempio di regolazione sociale cui altre medicine assolvono; come già detto 

la questione posta qui non è se siano epistemologicamente valide o meno, 

ma il fatto che coesistono al sistema sanitario e di telemedicina e li 

influenzano. La situazione sanitaria locale vede fonti multiple di 

‘accountability’ nel contesto di implementazione del sistema RISS. Ciò 
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richiama al lavoro della Suchman [1993, 2000] che, chiedendosi “chi sta 

facendo cosa per chi, qui?” studiò la produzione di artefatti in contesti di fonti 

multiple di accountability, criticando il ‘design from nowhere’, inteso come 

l’atteggiamento dei progettisti di porsi al di fuori delle relazioni che danno 

forma ai loro artefatti, situandoli negli ambiti rispetto ai quali si muovono. 

L’autrice propone di sostituire alla presunta oggettività orientata al produrre 

un sapere coerente e completo, il processo dinamico dell’apprendere e del 

fare. Coerentemente ho presentato le varie fonti di accountability che si 

incontrano, scontrano e non sempre convivono pacificamente in questo 

progetto di telemedicina e sviluppo. In primo luogo ricordo che la concezione 

astratta del sapere medico è, dall’interno del progetto RISS, soprattutto una 

fonte di accountability per il progetto stesso. Si è visto infatti che: 

- rende descrivibile e spiegabile il progetto di sviluppo sanitario 

fra i promotori e verso l’esterno; 

- sebbene a causa del sistema si possa riscontrare una maggiore 

presenza della medicina scientifica nelle comunità, ciò non avviene 

perché questa viene trasmessa come informazioni, ma perché il 

sistema rende gli operatori più accountable a questo sapere medico. 

 

Si arriva pertanto al paradosso per cui in un sistema informativo, 

l’informazione (quantomeno medica, che è dichiarata come determinante) 

non è centrale, mentre lo sono le ICT in quanto portatrici di legittimità ed 

aspettative di sviluppo. Nell’ambito della sanità locale, si potrebbe dire -viste 

le contemporanee scarsa rilevanza dei contenuti medici trasmessi per mezzo 

del sistema e l’influenza del medesimo- che “il medium è il messaggio” 

[McLuhan, 1967]. 

Good [1994], partendo dal fatto che la malattia è comprensibile solo 

attraverso l’interpretazione -aspetto trascurato dalla medicina scientifica- 

argomenta come le credenze sono ciò a cui si conforma l’esperienza. La 

posizione fenomenologica del testo argomenta come la malattia non si 

esaurisce nel corpo come oggetto, siccome questo è parte del sé. Lo stesso 

testo riprende la posizione di Foucault [1994] secondo cui il discorso medico 
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non è fatto di segni ma di pratiche che sistematicamente costituiscono gli 

oggetti di cui parlano. Il discorso denota modi di pensare, dare significato, 

rappresentare fenomeni e che qui viene esteso anche ai modi di usare ed 

appropriarsi di un artefatto e di relazionarsi con gli altri. Ciò permette di 

evidenziare i legami fra sapere e ciò che è ritenuta una cura giusta e un 

comportamento normale e accountable. 

L’accountability ha trovato una sua rilevanza nello studio delle 

istituzioni, in quanto concepite come modelli sociali, più ampi delle 

organizzazioni formali e comprendenti le percezioni delle persone e i loro 

corsi naturali d’azione (differenziandosi da approcci incentrati sulla 

razionalità, anche limitata). Ha inoltre evidenziato i fattori materiali e simbolici 

che influenzano i comportamenti. L’etnometodologia vede come corsi naturali 

d’azione -che sono fonti di ‘account’ per gli attori e creano un senso di 

normalità nell’ambiente sociale- corrispondano a modelli sociali 

istituzionalizzati. Nell’ottica neoistituzionalista [Di Maggio e Powell: 1991], 

un’istituzione non è necessariamente congruente a un’organizzazione, e 

comunque non è riconducibile ad un aggregato di individui: un’istituzione è 

un ordine o un modello sociale che ha conseguito un certo stato o una certa 

proprietà. Ciò porta a prestare particolare attenzione ad attività 

istituzionalizzate in quanto considerate accountable anche 

indipendentemente da un agente specifico, quindi ad attività per le quali 

esistono fonti di accountability riconosciute [Czarniawska: 1997]. 

Riprendendo il caso di studio attraverso tale lente, si vede come ogni 

pratica medica si basa su propri etnometodi che supportano una specifica 

concezione delle malattie, delle cause e delle cure. Il caso dell’Alta 

Amazzonia dimostra come il sistema di telemedicina è pensato e realizzato 

come se il sapere medico-scietifico fosse istituzionalizzato nei modelli sociali 

locali, sebbene non lo sia. Anche se un abitante di Shucush ha accesso per 

interposta persona ad informazioni mediche provenienti da tutto il mondo, 

non è detto che le traduca in azioni conseguenti, ed il problema non è 

riducibile all’attendibilità assegnare loro. Al proposito Eastin [2001] focalizza 

la sua attenzione sull’attendibilità concessa all’informazione medica 
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disponibile online e sulla necessità di certificare le fonti di conoscenza. Si 

tratta di una proposta che può essere a mio parere efficace dove vi è 

legittimazione delle agenzie di certificazione, le cui esistenza e 

riconoscimento non possono però essere date per scontate ovunque. Il 

problema qui si rivela diverso, perché altri fattori influenzano il sistema più 

dell’attendibilità dell’informazione. Il sapere medico-scientifico deve trovare 

traduzione per essere trasmesso come informazioni attraverso un sistema di 

telemedicina, e poi ritradotto in contesti in cui si vuole siano effettive. Si è 

visto che non necessariamente questi contesti sociali sono conformi o 

ricettivi rispetto a tale conoscenza. Infatti il caso presenta una relazione 

mutua ma indiretta fra le diverse medicine (che rimangono coerenti con se 

stesse), e quindi un’influenza mutua ed indiretta rispetto agli spazi che 

reciprocamente si lasciano. La medicina scientifica ha uno spazio limitato 

entro cui la sua attività è riconosciuta, ma non è un modello per la sanità nel 

suo insieme. In questo contesto locale di fonti multiple di accountability, la 

telemedicina supporta l’istituzionalizzazione del servizio sanitario (e della 

medicina scientifica) rimanendo coerente con l’istituzione sanitaria come 

viene percepita dagli attori coinvolti, a conferma che non c’è uno spazio 

istituzionale omogeneo entro il quale la medicina scientifica possa diffondersi 

linearmente attraverso un sistema di telemedicina [Miscione: 2005b]. 

 

3. Le aspettative del sistema 

Fino a questo punto il discorso si è incentrato sulle coesistenza di 

diversi corsi d’azione costituenti diverse pratiche mediche e della mutua 

influenza fra tale situazione e sistema di telemedicina. L’ultima domanda di 

ricerca è quali sono gli aspetti della dinamica di istituzionalizzazione del 

servizio sanitario attraverso la telemedicina, alla quale ho dato finora una 

risposta ancora parziale. La questione è che le aspettative che il progetto 

genera (conformi ad altre più ampie che lo sorreggono e legittimano relative 

a sviluppo e ICT) e l’uso dichiarato del sistema non hanno trovato un effettivo 

riscontro empirico. È rilevante che tale incongruenza non indebolisce 
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aspettative e dichiarazioni di uso del sistema RISS. In maniera senz’altro 

riduttiva, ma che aiuta a chiarire i termini della questione, si può dire che per 

disporre di un sistema di telemedicina in Alta Amazzonia, anche per farne un 

uso contestualizzato, l’ambiente istituzionale entro cui si legittima RISS 

richiede di sostenere che si condivide conoscenza medica. 

Conseguentemente l’accountability del sistema trova la sua fonte in 

aspettative di miglioramento sanitario legittimate altrove, il cui incontro con i 

contesti di implementazione (caratterizzato da proprie accountability e corsi 

d’azione) non è lineare, né ha ricevuto la necessaria attenzione. Infatti si è 

visto come l’attività medica del personale si fa più coerente con la medicina 

scientifica per la presenza del sistema, senza con questo riuscire a 

coinvolgere la popolazione nelle modalità di curarsi che questo sapere 

implica, sebbene la situazione sanitaria della zona interessata dal progetto 

sia precaria. 

In ragione del controllo che il sistema permette e della maggiore 

presenza nell’attività quotidiana del personale medico-sanitario di scambi con 

i colleghi, le strutture coinvolte nel progetto si adeguano alle aspettative 

comportate da quest’ultimo, accountable -in ultima istanza- al ‘discorso dello 

sviluppo’ delineato come quadro generale nel primo capitolo e incorporato 

nel progetto come visto nei capitoli II e IV. Tale discorso dello sviluppo, dà 

forma e supporto al progetto RISS, i cui membri e persone coinvolte lo usano 

anche in modo retrospettivo per legittimare e confermare la propria condotta 

individuale e collettiva. Coerentemente, quando non la contrasta 

apertamente, il sistema sanitario nazionale agisce come se la medicina 

tradizionale non esistesse, mentre i pazienti, oltre ad alcuni medici, la usano. 

Anche le multinazionali del farmaco danno credito alle capacità terapeutiche 

delle piante che la popolazione usa direttamente o attraverso i guaritori 

cercando nuovi principi attivi da brevettare e poi rivendere anche qui, 

entrando nelle pratiche mediche scientifiche dopo essersi legittimate con 

metodologie scientifiche e costose.84  

                                            
84 Inoltre i Marines statunitensi avevano un sospetto interesse per i virus sconosciuti della 

zona, tanto che pagavano una borsista nell’ospedale affinché inviasse loro (c’era una nave militare 
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Sebbene si possa sostenere che la scienza e la tecnologia non siano 

teleologiche, entrambe sono escatologiche nel promettere un futuro migliore, 

cosa di fondamentale rilevanza in contesti che contemporaneamente sono 

percepiti e si concepiscono ‘in via di sviluppo’. Su questa escatologia si basa 

il progetto orientando l’azione collettiva di chi vi è coinvolto; con la 

medesima, il personale si legittima davanti alla popolazione. Quindi non è 

tanto la condivisione della conoscenza medica ad essere determinante nel 

sottoprogetto RISS-Perù, quanto le ampiamente legittimate aspettative 

coagulatesi attorno alle ICT che le pongono come veicolo di conoscenza.  

D’altro canto la coerenza con questo discorso sta facilitando 

l’esportazione del modello di sviluppo sanitario attraverso la telemedicina ad 

altre zone rurali dell’America Latina. I promotori di RISS, dopo aver 

implementato un sistema di telemedicina in Alta Amazzonia ed aver prodotto 

una valutazione che ne supporti l’efficacia, sono legittimati a rivolgersi ad altri 

ministeri della sanità sudamericani per implementare sistemi basati su tale 

modello di telemedicina, potendo contare anche su una generale 

‘benevolenza’ verso tali tipi di progetti. Ciò rende RISS anche impermeabile a 

critiche che intacchino le fonti di accountability del modello adottato. Per 

esempio dopo la raccolta dati avevo suggerito di non istallare computer nei 

posti sanitari in quanto poco usati e costosi (siccome sono necessarie anche 

le macchine per traslare i dati su onde radio) e con i fondi risparmiati istallare 

più radio, dato che erano entrate nelle pratiche locali. La risposta del mio 

referente è stata che sarebbe stato più difficile ottenere fondi, in quanto l’area 

del progetto è quella delle ICT per lo sviluppo e le radio -non essendo digitali- 

sono considerate marginalmente. Quindi mettere i computer serve a rendersi 

accountable rispetto alla logica dei finanziatori più che ai bisogni locali. Un 

altro esempio che dimostra i confini del discorso dello sviluppo basato su ICT 

incorporato nell’ambiente entro cui RISS si muove è che al suggerimento di 

far affiancare microscopi all’istallazione dei terminali di telemedicina (affinché 

ci fossero più dati da comunicare) mi fu risposto che non era coerente con 

                                                                                                                            
USA al largo di Lima) campioni di sangue di febbri tropicali non classificabili fra quelle conosciute. Poi 

capii che a questo serviva il congelatore arrivato in aereo che stavano aspettando al mio arrivo. 
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l’attività del progetto RISS. Questi due tratti di ricerca-azione trovano la loro 

ragione di essere citati qui in quanto dimostrano come il discorso dello 

sviluppo basato sulle ICT si manifesti anche nei vincoli formali del progetto 

RISS. La situazione nel suo insieme fa vedere come il discorso dello sviluppo 

con le ICT dà senso al progetto RISS senza però allineare persone ed 

artefatti nel ed attorno al sistema sanitario del distretto dell’Alta Amazzonia 

dove sono stati raccolti i dati. 

Un esempio del discorso dello sviluppo per mezzo di ICT si riscontra 

anche nella retorica che legittima gli organismi internazionali operanti nel 

settore, come evidenziato da Thompson [2004] che propone un’analisi di un 

intervento del presidente della Banca Mondiale, il quale riproduce -stando 

all’autore- la concezione Nordamericana dello sviluppo.  

 

Dato che il sistema è descrivibile, spiegabile e comprensibile in base 

alle aspettative legate alle ICT per lo sviluppo (non solo sanitario), sebbene 

si inserisca in maniera particolare nelle attività del sistema sanitario dell’Alta 

Amazzonia, si arriva alla conclusione per cui, date le condizioni contestuali 

(tese fra accountability ad organismi internazionali e coesistenza in loco di 

divergenti pratiche di cura), pare inevitabile che la telemedicina si legittimi 

retoricamente rispetto ad aspettative ampiamente riconosciute, mentre il suo 

uso si adegui al contesto di implementazione. Senza tale legittimità ‘esterna’ 

l’intero progetto probabilmente non esisterebbe, e nemmeno le parziali 

risposte che dà ai bisogni sanitari della popolazione interessata. 

Visto che nel quadro teorico neoistituzionale l’azione è mossa e 

supportata dalla conformità percepita ai miti istituzionali, sono stati individuati 

gli ambienti istituzionali coinvolti, per capire se e come conformità è 

scambiata con legittimità. Un’impressione generale, che riporto come tale 

dallo studio di campo, è che l’elevata volatilità sociale del contesto di 

sviluppo in questione richiede l’uso strumentale e spesso marcatamente 

retorico dei miti dello sviluppo e delle ICT per aggregare -nelle situazioni più 

diverse- le persone in attività organizzate. Più nello specifico, il mito 

progressivo portato dalle ICT si adatta all’idea di basare lo sviluppo sulla 
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promozione di istituzioni, in quanto capace di coagulare risorse ed orientare 

attività collettive verso obiettivi legittimati.  

D’altro canto gli approcci “knowledge-based” hanno trascurato 

l’esperienza maturata nei decenni precedenti dall’”institution building” per 

quanto concerne le questioni legate alle varietà sociale in cui si muovono i 

progetti di sviluppo nel ‘Terzo Mondo’. Del resto il discorso dello sviluppo 

declinato in chiave “knowledge-based” è recente e quindi non ha ancora 

sedimentato una lunga esperienza come altri approcci. Per quanto si può 

riscontrare nel caso di studio, si nota una tendenziale autoreferenza del 

progetto all’interno del settore ‘sviluppo’. Analogamente a quanto 

argomentato da Escobar [1995], usando il concetto di discorso di Foucault, si 

può vedere come lo sviluppo sanitario dell’Alta Amazzonia e quanto vi gira 

attorno sia rappresentato in maniera tale da rendere la realtà sociale 

intellegibile e agibile. Il risultato è la marginalità dei presunti beneficiari del 

progetto di sviluppo e una depoliticizzazione di rilevanti questioni per mezzo 

di progetti presuntamene neutri [Ferguson: 1994]. 

L’autoreferenza dei progetti di sviluppo basati sulla conoscenza porta 

ad approcci ampiamente diffusi come la ‘e-readiness’ che considera il grado 

di accettazione che un contesto sociale offre all’introduzione di tecnologie 

dell’informazione [World Bank - InfoDev: 2002], in linea con il cosiddetto 

‘technology transfer’. Un approccio teorico comune per tale prospettiva è il 

diffusionismo [Rogers 1969, 1995] che dà centralità agli attori rilevanti ed alle 

reti di relazioni sociali esistenti nella diffusione di innovazioni.85 Tale teoria è 

incongruente con i dati raccolti in quanto gli attori (pazienti e personale 

sanitario) si muovono fra medicine diverse e fanno parte di reti sociali i cui 

attori sono ‘trasversali’ a quanto implica la telemedicina. 

La rilevanza di multiple accountability porta quindi ad alcune critiche a 

prospettive di studio basate sull’univoca attenzione per l’impatto della 

tecnologia sull’ambiente, ed al diffusionismo che accorda centralità alle reti 

sociali esistenti nel veicolare innovazioni. Dall’osservazione emerge invece 

che il non considerare le conoscenze locali non permette di considerare 
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l’artefatto-telemedicina all’interno dell’ecologia di relazioni e corsi d’azione 

che la popolazione beneficiaria vive. Si è visto infatti che i saperi medici locali 

si riproducono nelle relazioni sociali ed attività consuete dei pazienti e del 

loro intorno sociale, e sono quindi immanenti alle fonti di accountability locali. 

Questo non implica la difesa della presunta purezza originaria dei saperi 

locali, ma spinge a considerare le contaminazioni che hanno luogo e/o 

potrebbero averlo in tali processi di cambiamento socio-sanitario.  

Accenno infine ad una possibile prospettiva ai temi dello sviluppo che 

tenga conto di quanto esposto. Più che un relativismo culturale, in cui ogni 

‘cultura’ (pratica medica in questo caso) rimane uguale a se stessa (e 

bisognerebbe vedere cosa questo significhi), penso che i processi di 

cambiamento sociale genericamente etichettati ‘sviluppo’ non possano 

essere razionalmente progettati a priori; trovo pertanto sensato cercare di 

fare in modo che tali processi di cambiamento comportino apprendimento 

sociale. Dato che promuovere sviluppo comporta il rischio di porre domande 

e cercare risposte secondo accountability eteronome (che non è un male in 

sé, ma comporta spesso incongruenze con quelle locali che possono essere 

problematiche), trovo che lo sviluppo dovrebbe essere ‘provocato’, nel senso 

che non sia una sorta di insegnamento al vivere sociale di una minoranza 

economicamente sviluppata, ma un processo in cui i beneficiari possano 

costruire propri percorsi. È interessante ricordare Walsham [2001 e 2005] 

convinto assertore che il ‘Terzo Mondo’ non debba inevitabilmente seguire il 

cammino delle società occidentali e che le ICT permettano le diversità senza 

però dare per scontato che la possibilità di comunicare elettronicamente 

migliori comunicazione e azione umana. 

Guardando ai dati, si può dire che se un sistema di telemedicina è 

‘incassato’ in un’istituzione, i saperi coinvolti o influenzati dal progetto 

rimangono autoreferenti e non ha luogo apprendimento, e si corre pertanto il 

rischio di una istituzionalizzazione solo formale. L’artefatto-telemedicina, 

come altri, situati diversamente potrebbero essere strumenti di costituzione e 

                                                                                                                            
85 Tale modello è stato applicato da Roman [2003] ai telecentri in contesti di sviluppo. 
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consolidamento di pratiche e di apprendimento organizzativo,86 invece che di 

sola legittimazione. Ad un primo livello, tecnologie e modi dell’azione 

organizzata orientate allo sviluppo necessitano almeno di una maggiore 

integrazione con altre politiche ed iniziative.87 Oltre a ciò, può essere per 

esempio una strada promettente focalizzarsi sui confini fra saperi medici, per 

capire e stimolare tale apprendimento88 ed eventuali conseguenti processi di 

istituzionalizzazione. 

                                            
86 Gherardi e Lippi [2000], Gherardi e Nicolini [2000] 
87 Per esempio additate da Braa [2001] e Finch [et al.: 2003]. 
88 A proposito del “coltivare” l’innovazione tecnologica orientata allo sviluppo, si veda: Corea 

[2000]. 
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Conclusioni 
L’espansione della cosiddetta società della conoscenza comporta un 

improvviso avvicinamento fra contesti sociali prima distanti; la telemedicina 

avvicina conoscenze e pratiche mediche distinte. Un caso di studio rilevante 

in questo senso è stato analizzato per comprendere le micro-dinamiche di tali 

processi di globalizzazione in contesti di sviluppo. Lo studio della 

telemedicina in tali contesti può pertanto essere utile alla comprensione di 

realtà empiriche presuntamente marginali, ma che riguardano una parte 

considerevole della popolazione mondiale. Può inoltre proporre prospettive 

sui temi collegati alla società della conoscenza sia allo sviluppo, tesi fra la 

costituzione di modelli di sviluppo esportabili e la valorizzazione delle varietà 

locali [Miscione: 2004a, 2004b e 2004c]. Sebbene sia innegabile la 

problematicità della scarsezza di risorse a disposizione in tali contesti, ciò 

non dovrebbe a mio parere impedire di criticare un’attitudine paternalista che 

spesso caratterizza iniziative di sviluppo. Questo approccio concepisce 

costruzioni teoriche come innecessarie, in quanto sviano dall’urgenza dei 

problemi da risolvere, senza considerare che lo sviluppo, in questo caso 

sanitario, è una costruzione storica particolare. Trovo che tale 

inconsapevolezza motivi una frequente avversione per posizioni critiche, 

accusate di essere inappropriate o fuori luogo. 

L’intento di questo lavoro di ricerca è stato di problematizzare 

l’implementazione di ICT per lo sviluppo per porre l’attenzione su alcuni 

aspetti consuetamente trascurati. In particolare, l’attenzione per il contesto 

locale ed un approccio olistico alle questioni incontrate suggerisce un 

ribilanciamento fra approcci standardizzati alla promozione dello sviluppo e 

necessità di adattamento locale. Sebbene si possa essere d’accordo sul fatto 

che la telemedicina sia un artefatto interno al sistema sanitario, essa 

influenza ed è influenzata dalle relazioni sociali esistenti anche al di fuori 

dell’organizzazione in questione, che pertanto vanno prese in considerazione 

in progettazione, implementazione, valutazione e studio. Le pratiche di cura 

locali esistono nella vita delle persone e nella loro concezione della salute, 
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della malattia e talvolta della vita e della morte, pertanto non si può fare a 

meno di considerarle anche sul piano organizzativo. È necessario quindi 

riconsiderare i modi di sviluppo sanitario per mezzo della telemedicina, la 

quale necessita di confrontarsi con quanto avviene nei contesti di 

implementazione. La presente ricerca suggerisce che la telemedicina e i 

cambiamenti organizzativi che comporta e legittima non siano un bene in sé, 

ma che debbano essere considerati in relazione alle particolarità sociali che 

incontra. Ciò significa considerare la medicina scientifica e le pratiche di cura 

incontrate in rapporto alle aspettative che lo sviluppo suscita in vario modo 

negli attori considerati in tutti i livelli [Miscione: 2005e]. Inoltre la 

comprensione delle realtà locali permette anche di capire meglio cosa sia lo 

‘sviluppo’ e come gli studi organizzativi e le ICT possano influenzarlo.  

D’altro canto, va ricordato che le pratiche di cura tradizionali, sebbene 

divergenti dalla medicina scientifica, talvolta forniscono soluzioni o comunque 

sollievo laddove il sistema pubblico non è accessibile o sufficiente per le 

ragioni più diverse. Prendere in considerazione le pratiche di cura locali e le 

relazioni sociali che implicano e supportano non significa quindi dare ragione 

della difficile condizione sanitaria riscontrata in Alta Amazzonia. I problemi di 

salute dell’area non sono dovuti all'esistenza di pratiche di cura tradizionali, 

ma alla condizione di mancanza di risorse dovute -credo rilevantemente- 

all'improvviso sradicamento della produzione della coca senza che un'altra 

economia sia stata supportata. 

 

Con quanto esposto nel presente lavoro, spero di aver argomentato 

convincentemente, che la forma che questo progetto di sviluppo sanitario ha 

-e alcune derive che attraversa nel processo di istituzionalizzazione- sono 

dovute al doversi legittimare rispetto a stakeholder che non sono 

'accountable' al contesto locale, mentre questo ne influenza l'uso e ne è 

ragione ultima. Quindi questo sistema di telemedicina è situato fra 

accountability divergenti: come si dice nell'ultimo capitolo, paragrafo 3, è 

come se per avere un importante supporto logistico all’attività sanitaria in 

loco, è richiesto adeguarsi alla retorica dello sviluppo basato sulle ICT e la 
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diffusione di conoscenze mediche. La disgiunzione fra retorica dello sviluppo 

e ICT da un lato, e contesti locali dall'altro, non è un male in sé, tuttavia 

renderne conto è rilevante nel suggerire la ridefinizione di alcuni modi 

organizzativi della cooperazione internazionale, i cui progetti non possono 

dare per scontato di essere attivi in ambienti istituzionali omogenei e ricettivi. 

Pertanto i cambiamenti organizzativi del sistema sanitario potrebbero essere 

visti ed intrapresi nei termini dell’apprendimento organizzativo, inteso come 

alternativa agli approcci razionalistici allo sviluppo sanitario. Tale punto di 

vista potrebbe fornire nuove prospettive, soprattutto considerando 

l’attenzione per i saperi situati ed il loro emergere in contesti sociali specifici. 

La concezione dell’apprendimento come partecipazione a comunità di 

pratiche [Wenger: 1998], potrebbe permettere di evitare processi di sviluppo 

come istituzionalizzazione formale più che sostanziale, e radicare 

maggiormente il cambiamento sociale nelle specificità locali.89 

                                            
89 Un tentativo in tal senso si può trovare in Miscione [2005c]. Una lettera al British Medical 

Journal pubblicata nel settembre del 2000 suggerisce di considerare il fluire della conoscenza dai 

paesi in via di sviluppo. 
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