Dal teleconsulto pediatrico solidale alla condivisione telematica del
welfare sanitario futuro? Il caso del Progetto Jimuel.
Di Julie Bicocchi
Introduzione
Le origini remote del caso che qui ci accingiamo ad illustrare risalgono
alla seconda metà degli anni Sessanta del ventesimo secolo.
Infatti nel 1969 nasce ARPANET, precursore militare di quelle
interconnected networks ad uso civile cui oggigiorno milioni di persone nel
mondo si collegano quotidianamente; sempre in quegli anni,
sperimentazioni in ambito prevalentemente - ma non solo - aerospaziale
favoriscono l’evoluzione della telemedicina nelle fasi (teleprevenzione,
telediagnosi, teleterapia, ecc…) e specializzazioni (teleradiologia,
teleanatomia, telecardiologia, ecc…)1 che conosciamo adesso; nel 1967
l’Organizzazione Mondiale della Sanità propone la strategia Salute per tutti
entro l’anno 2000 (poi seguita dalla Dichiarazione di Alma Ata nel 1976)
per sancire il diritto universale alla salute; è il 1969 quando le Nazioni
Unite propongono ai paesi ricchi la destinazione dello 0,7% del loro PNL
all’aiuto allo sviluppo dei paesi poveri, sancendo tra essi una relazione
sempre più forte (ma non sempre efficace, come ben presto denunciato dai
teorici della Dependencia) volta a colmare importanti divari tra i quali
quello inerente le effettive possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie;
ed è infine nel 1964 che Marshall Mc Luhan, nel suo Understanding
Media: The Extensions of Man, coglie con impressionante lungimiranza le
potenzialità rivoluzionarie dei media nella nuova era elettrica: la rapida (e
non necessariamente positiva) minimizzazione delle distanze culturali e
fisiche operata dall’innovazione tecnologica ci avrebbe presto portato a
vivere in un ossimorico (di nome e di fatto) villaggio globale.
Nemmeno mezzo secolo dopo la globalizzazione è realtà: le sue sempre
più frequenti interconnessioni planetarie a livello economico, politico,
sociale e culturale non hanno consentito l’azzeramento di antiche e
problematiche distanze tra Nord e Sud del mondo2. Anzi: le differenze di
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L’origine della telemedicina è invece da retrodatare in quanto, stando a quanto riferito da
Magliano, Peracino e Ragazzini (2004:96) già “[…] nel 1906 l’inventore
dell’elettrocardiografo, Wilhelm Einthoven, iniziava esperimenti per un consulto a distanza
con il telefono” Gli stessi autori forniscono un interessante esempio di sperimentazione
alternativa alla tipologia aerospaziale: “Nel 1967 un radiologo del Massachussets General
Hospital (MHG) installava una stazione diagnostica all’aeroporto Logan di Boston, dove i
medici che vi transitavano erano invitati a portare dati e immagini dei loro pazienti, le quali
immagini venivano video trasmesse dal diafonoscopio al MGH per un parere dei locali
radiologi” (ibidem).
2
Per dirla con Bauman (2008:78-79) “[…] i cosiddetti processi ‘di globalizzazione’
finiscono per ridistribuire privilegi e privazioni di diritti, ricchezze e povertà, risorse e

tutela del diritto alla salute, in particolare, sono addirittura peggiorate3. Ed è
a quest’ultima tipologia di diseguaglianze che cerca di porre rimedio, nel
suo piccolo, il teleconsulto solidale del Progetto Jimuel.
Le sue applicazioni sono oggi riconducibili all’ambito della eHealth
intesa come erogazione, in remoto, di servizi sanitari (ricomprendendo in
essi anche le finalità educative o di ricerca) con il supporto delle nuove
tecnologie informatiche e nello specifico di Internet. Al contempo,
ancorché nel momento in cui scriviamo il progetto sia in fase di
ridefinizione, evidente rimane il richiamo a quelle esperienze di
cooperazione internazionale – specie se decentrata – che si prefiggono
l’obiettivo di tutelare l’accesso alle prestazioni sanitarie per le popolazioni
dei paesi c.d. in via di sviluppo.
Nessuna categorizzazione appare, tuttavia, ancora adeguata per
descrivere in modo esauriente un progetto che, oltre a conservare
interessanti elementi di originalità, offre spunti di riflessione per una sua
ipotetica replicazione anche su scala più ampia e in contesti maggiormente
istituzionalizzati.
Un etereo ponte sanitario tra Asia, Africa ed Europa: il Jimuel
Project.
Nato come originale mix tra scienza medica e Information and
communication technology, Jimuel4 esordisce nel 2007 come progetto di
telemedicina pediatrica solidale su iniziativa di un team di medici e tecnici
italiani desiderosi di sopperire, tramite teleconsulto e telediagnosi,
all’impossibilità di accesso a prestazioni mediche nei paesi del Sud del
mondo. Costituitosi come associazione senza fini di lucro, raccoglie subito
notevoli simpatie presso amici, colleghi e istituzioni riuscendo a contare
sulla collaborazione, a titolo volontario e completamente gratuito, di
numerosi professionisti ed enti operanti nel settore sanitario.

impotenza, potere e mancanza di potere, libertà e vincoli. Oggi si svolge sotto i nostri occhi
un processo globale di stratificazione, che determina una nuova gerarchia socio-culturale su
scala
mondiale”.
3
All’interno dell’ampia letteratura del settore segnaliamo a titolo di esempio Bonaglia, De
Luca (2006), Zanotelli, Lenzi Grillini (2007), Pellecchia , Zanotelli (2010),
4
Jimuel era il nome di un piccolo paziente che non è stato possibile salvare in seguito della
partenza, dalle Filippine, di uno dei fondatori del Progetto, il Dott. Isidoro Napoli, giunto in
visita a Manila su invito di una religiosa locale. Il Progetto prende quindi le mosse da una
drammatica esperienza umana e dalla consapevolezza, da un lato, di non potersi trasferire
stabilmente là dove c’è il bisogno sanitario insoddisfatto ma anche, dall’altro, di poter
tentare nuove vie – tecnologicamente mediate – in grado comunque di costituire
un’alternativa migliore della totale assenza di prestazione medica. Tale “alternativa” è stata
comunque piuttosto soddisfacente se si considera che solo nei primi tre anni di attività sono
stati curati almeno 3000 pazienti (prevalentemente –ma non esclusivamente - bambini).

Figura 1 - Il teleconsulto nel Jimuel Project.

La dinamica di erogazione del teleconsulto (cfr. fig.1) è, in teoria,
piuttosto semplice. Nei paesi destinatari degli interventi vengono
predisposti degli ambulatori telematici (anche detti medical station o
medical mission), allo scopo di consentire, in remoto, la relazione sincrona
o asincrona tra medico (in Italia) e paziente, tecnicamente e culturalmente
mediata da collaboratori volontari locali addestrati all’uso dei necessari
strumenti tecnologici e informatici (fonendoscopio digitale, telecamera ad
alta risoluzione, collegamento VoIP5, cartella clinica digitalizzata) forniti
dall’organizzazione. Negli ambulatori riceventi italiani (c.d. cliniche) i
medici volontari di Jimuel, anche attraverso gruppi di lavoro telematici,
ricevono e analizzano i dati anamnestici raccolti accedendo al proprio
profilo su www.jimuel.org e restituendo una diagnosi contestualmente o
comunque entro 12 ore. La possibilità di effettuare telediagnosi asincrona è
particolarmente utile per i casi più difficili, per i quali cioè il medico può
valutare l’opportunità di ricorrere alla second opinion di un altro medico
volontario al fine di ridurre il margine di errore.
Le prime medical mission, inaugurate nelle Filippine, prima di entrare a
regime hanno dovuto superare i limiti socioculturali che inizialmente
5

Voice over Internet Protocol, tecnologia facilmente accessibile grazie a software molto
diffusi, quali ad esempio Skype.

impedivano, tanto ai destinatari degli interventi che alle autorità sanitarie
locali, di riporre la propria fiducia nel Progetto Jimuel (nonostante
quest’ultimo avesse, tra le proprie priorità, il contrasto alla TBC, tutt’oggi
endemica nel paese e difficilmente curabile per le folte schiere di indigenti
impossibilitati ad accedere a un servizio sanitario pubblico prevalentemente
a pagamento). Per quanto attiene al servizio sanitario locale, probabilmente,
l’inaspettato affiancamento da parte un servizio “esterno” al contempo
efficiente e gratuito era fonte di imbarazzo; ma per i genitori dei piccoli
pazienti la proposta curativa di Jimuel destava sospetto non solo per la sua
distanza dai saperi tradizionali dell’erbalista (a cui i meno abbienti sono
solito rivolgersi) ma soprattutto per l’inevitabile intrusione tecnologica di
quegli strumenti di acquisizione dati audiovisivi che nell’imaginario
collettivo sono purtroppo ricondotti alle diffuse piaghe della prostituzione
e, ancor più, della pedofilia. Il primo problema si è risolto con l’avvio di
una collaborazione con la locale Università di Santo Thomas: i medici
filippini avrebbero ricevuto una formazione gratuita presso poli di
eccellenza sanitaria italiani in cambio dell’impegno a prestare qualche ora
di lavoro volontario a settimana per il Progetto Jimuel una volta rientrati in
patria (cosa che ha oltretutto ridotto notevolmente la dipendenza delle
medical mission dalle cliniche italiane). La diffidenza dei familiari dei
piccoli pazienti è stata invece vinta grazie alle suore della missione
cattolica di Manila che già ospitava le medical mission: le religiose, da anni
apprezzate nel territorio per la loro offerta gratuita di alfabetizzazione ai
minori provenienti dai ceti meno abbienti, hanno infatti assunto, assieme al
ruolo di mediatrici tecniche e culturali del teleconsulto, anche quello di
garanti morali del progetto, consentendo oltretutto la proficua integrazione
dello stesso con le loro finalità educative e formative6.
Tutt’altro ordine di problemi hanno afflitto invece la medical mission
keniota, ancora una volte ospite di un’istituzione religiosa ma in un
contesto socioterritoriale completamente diverso: l’area di Mulot. A circa
1.800 metri di altezza, è scarsamente abitata: le capanne in cui vivono i
piccoli pazienti distano diverse ore (se non giorni) di cammino dalla
medical mission, oltre che l’una dall’altra, e questo rende difficile
l’intervento sull’emergenza, a maggior ragione se si considera che ai
drammi sanitari si sovrappongono quelli di sopravvivenza. Le persone
sono infatti disposte ad affrontare giorni di cammino, prima ancora che per
curarsi, per chiedere cibo e acqua e lo fanno quotidianamente, inducendo
6

Rimangono invece irrisolte, almeno per il momento, altre problematiche socialmente
determinate quali ad esempio l’impossibilità di monitorare il buon andamento delle cure
mediche nel lungo periodo a causa della propensione dei ceti bassi al nomadismo quale
strategia di reperimento delle risorse necessarie alla sopravvivenza nei periodi di particolare
difficoltà alimentare, abitativa o, in generale, economica.

nei volontari di Jimuel un cambio di programma: la costruzione di un pozzo
a cui attingere per rifornirsi di acqua potabile. Il rallentamento
nell’erogazione di teleconsulti è stato però inevitabile anche per altre
ragioni: nell’area in questione l’accesso a Internet via cavo è impossibile,
come spesso accade in Africa, per l’assoluta mancanza di cablaggio; la rete
wireless è poco utilizzabile a causa di ripetitori radi e dal segnale debole; e
anche il ricorso alla rete satellitare comporta discontinuità del servizio a
causa, oltre che della scarsa economicità, della latenza elevata e della sua
periodica soggezione a disturbi di propagazione del segnale (in presenza di
avverse condizioni metereologiche). Viene così abbandonata anche l’idea
di trasformare una Jeep disponibile in loco in una medical mission
ambulante, e le attività sanitarie sono sospese in attesa della soluzione delle
altre problematiche contingenti.
Jimuel lancia un appello che viene raccolto da associazioni ed enti con
esperienze specifiche nei settori critici. Iniziano importanti sinergie con
nuove associazioni, come Informatici Senza Frontiere, ed istituti, quale il
Laboratorio Internazionale Cooperazione e Diritti di Pontedera (PI) dal
quale, in particolare, avrà inizio una proficua relazione con la comunità
senegalese locale. Nell’interazione con quest’ultima7, infatti, viene
individuata la nuova destinazione (Touba, in Senegal, città santa dell’Islam
seconda solo alla Mecca) in cui implementare il futuro Jimuel 2.0, ancora
in fase di ridefinizione8 nel momento in cui stiamo scrivendo.
Conclusioni.
L’adeguata individuazione e gestione di disease, illness e sickness9 non
bastano, da sole, a controllare tutti i potenziali fattori di criticità
dell’intervento del Progetto Jimuel. Da un lato è necessario infatti
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La migrazione senegalese si è storicamente contraddistinta per la forte solidarietà e
l’importante legame con il paese di origine [cfr. a titolo di esempio, Ceschi (2012) ]:
caratteristiche che trovano conferma anche nell’organizzazione della comunità pontederese,
i cui membri con grandi sacrifici devolvono mensilmente una quota dei propri – ancorché
esigui – guadagni per la costruzione di un ospedale in patria. Su tali premesse, l’incontro
con il Progetto Jimuel è apparso, per così dire, provvidenziale in quanto la mission originaria
del progetto potrebbe dare una prima risposta alla drammatica carenza di personale sanitario
che si riscontra, come in Senegal, in tanti paesi africani.
8
Non solo dal punto di vista hardware, software e della connettività, ma anche dal punto
divista organizzativo (l’eventuale incorporazione di Jimuel nelle politiche comunali di
cooperazione decentrata) e funzionale (l’inclusione sistematica, nelle attività proposte dalle
medical mission, dei familiari dei piccoli pazienti con finalità di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria).
9
Definibili, con Crudo (2004:29) rispettivamente: la “malattia definibile su base di una
diagnosi medica e si riferisce alle anormalità dei processi biologici e/o psicologici”;
“l’esperienza e il significato della malattia a livello personale e sociale”, includendo anche
“l’idea di comunicazione e interazione interpersonale, particolarmente all’interno della
famiglia e della rete sociale”; “[…] la conseguenza delle reazioni personali, sociali e
culturali alla disease” cioè “il ruolo sociale del malato formalizzato dall’atto della diagnosi”.

riconoscere la non neutralità10 non solo delle pratiche mediche ma anche
dei setting ad alta densità tecnologica; dall’altro non bisogna mai perdere di
vista, onde evitare quegli errori che già caratterizzarono le prime decadi
della cooperazione internazionale, la prospettiva intersettoriale di primary
health care11 integrata tanto utile a frenare la deleteria trasformazione
della salute da diritto di tutti a bisogno soddisfabile solo da chi ha
sufficienti risorse economiche.
Ma, se coordinate con consapevolezza, forme di solidarietà
internazionale come il Jimuel Project possono intervenire con funzione
preventiva laddove all’interrogativo “quale salute e per quali cittadini?” la
risposta potrebbe consistere nell’erezione di società-fortezza al cui interno
preservare i diritti fondamentali per una ristretta élite di fortunati,
“dimenticandosi” di tutti gli altri. Altri che, come testimoniano i sempre più
consistenti e inarrestabili flussi migratori verso l’Occidente, alla conquista
di quegli stessi diritti non sono invece per niente disposti a rinunciare. La
preoccupazione per la conseguente - e irreversibile - implosione dei sistemi
di welfare occidentale ha portato alcuni studiosi a individuare una via
d’uscita dall’impasse nei c.d. welfare transnazionali12 a sostegno tanto dei
migranti che delle popolazioni residuali dei paesi da cui i flussi migratori
provengono.
Jimuel, sia che rimanga nell’attuale forma di solidarietà organizzata sia
che evolva in un progetto di cooperazione decentrata, potrebbe diventare il
precursore di una prassi su ampia scala volta non tanto a “creare altrove
quello che non c’è”, ma a “condividere altrove quello che c’è già13”, a
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Da non confondersi con l’inefficacia, paventata dai detrattori dalle comunicazioni mediate
dalle nuove tecnologie ma tutt’altro che avvalorata da una folta letteratura che, al contrario,
individua inaspettate risorse anche per quei contesti terapeutici ad alto contenuto relazionali
quali possono essere le psicoterapie. Cfr. a titolo di esempio Buccieri (2009).
11
Promosso dalla già citata Dichiarazione di Alma Ata e ancora oggi attuale, tale approccio
prevede il ricorso a equità, intersettorialità, tecnologie appropriate e partecipazione della
comunità per promuovere l’accesso universale ai servizi sanitari di base. Il testo completo
della Alma Ata Declaration on primary health care è reperibile al sito www.who.int
12
Interessante la prospettiva di Tognetti Bordogna (2012:62):“Il welfare transnazionale è
fatto di politiche che promuovono diritti portabili e circolanti [scevri da precisi vincoli
geopolitici], come lo sono sempre di più gli uomini e le donne della globalizzazione, che si
muovono alla ricerca di risorse e potenzialità, ma allo stesso tempo sono a loro volta
portatori di risorse e potenzialità”. L’autrice, concependolo come frutto di una sinergia
collaborativa e co-partecipata tra molteplici attori operanti secondo logiche globali, ne
individua cinque tipologie: informale (prodotto dai migranti e destinato a chi rimane nel
paese d’origine), di terzo settore (realizzato con finanziamenti nazionali o europei da
cooperative attive sia “qui” che nei paesi d’origine dei migranti), solidaristico (offerto dalle
associazioni di migranti per rispondere a bisogni, dei migranti stessi, che possono anche
“proiettarsi” nei paesi d’origine) e pubblico (attivato dagli Enti Locali con risorse ad hoc –
es. cooperazione decentrata). Altrettanto interessante è notare come anche in questo caso
permanga una forte intersezione con le ITC come strumenti essenziali per il perseguimento
dell’efficacia e dell’efficienza (ad esempio per la formazione a distanza - FaD).
13
Merita una menzione il fatto che il completo anonimato dietro cui si celano i medici
volontari di Jimuel, non di rado celi luminari della scienza medica il cui prezioso consulto
specialistico è così accessibile anche ai coloro che nemmeno potrebbero permettersi una

rinforzo, laddove tecnicamente possibile, di prassi che potremmo
riassumere, semplificando, nella locuzione welfare sharing14.
Attingendo, infatti, non solo al bagaglio di esperienze della
cooperazione decentrata allo sviluppo ma anche alle pratiche, per così dire,
omogeneizzanti tipiche della cooperazione territoriale15 si potrebbe
stimolare non solo nella società civile ma soprattutto nei governi locali un
attivismo volto a superare il “confine politico-amministrativo tra esterno e
interno dei territori, siano essi nazionali, regionali o comunali, a causa del
profondo cambiamento delle relazioni che da internazionali sono diventate
sempre più transnazionali16”. In altre parole, si porrebbero le basi per
l’abbattimento delle alte mura dell’Europa-Fortezza a cui si accennava
poco innanzi.
Restringendo le nostre riflessioni all’ambito medico, è opportuno
aggiungere che già da tempo la strategia europea in materia di sanità
promuove la diffusione, seppur solo a livello comunitario, delle
innovazioni tecnologiche e in particolare della telemedicina17, vista come
opportunità in termini di miglioramento dell’efficacia, efficienza e
sostenibilità dei servizi sia per i singoli che per la collettività18. Alla luce
delle considerazioni di cui poco sopra, i consulti telematici solidali di
Jimuel potrebbero allora rappresentare le prove generali della condivisione
transnazionale telematica del welfare sanitario del futuro. Un futuro che
potrà essere migliore, però, solo a condizione di predisporre un cammino di
crescita e contaminazione reciproca (tra Nord e Sud, tra Sud e Sud e, non
consulenza
14

medica di base.
Con welfare sharing qui intendiamo la condivisione tecnologicamente mediata di un
sapere medico, e delle prestazioni sanitarie ad esso collegate, allo scopo di consentire il
trattamento di utenti spazialmente collocati in territori nei quali la fruizione diretta di quello
stesso servizio non è prevista o non è accessibile.
15
In senso ampio, per cooperazione territoriale qui intendiamo, secondo la definizione di
Stocchiero (2011:225) “[…] una relazione collaborativa tra due o più territori per il
raggiungimento di obiettivi comuni. Nella sua più diffusa terminologia comunitaria […] il
concetto di cooperazione territoriale è invece circoscritto al suo significato normativo e
strumentale, cioè alle iniziative di cooperazione transfrontaliera […], transnazionale e
interregionale, nate per sostenere l’integrazione regionale e la coesione sociale dell’Unione
Europea e finanziate attraverso i fondi strutturali. Queste iniziative sono state
progressivamente estese anche ai territori dei paesi terzi, fino a prevedere la
compartecipazione degli strumenti di assistenza esterna: lo strumento europeo di
partenariato con i paesi vicini (ENPI, European Neighbourhood and Partership Instrument)
e lo strumento per la pre-adesione (IPA, Instrument for Pre-Accession Assistance)”.
16
17 Stocchiero (2011:226)
Cfr., a titolo di esempio la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla
telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società (2008) reperibile su
http://eur-lex.europa.eu/
18
Allo stesso modo, è sotto gli occhi di tutti – al punto da apparire paradossalmente
invisibile - la penetrazione dei nuovi media nella quotidianità delle prassi mediche
occidentali (dai social network e blog di e per medici, a quelli rivolti ai potenziali pazienti,
ai sistemi di ratings di medici e ospedali, e così via) che ha portato oggi alla c.d. Medicina
2.0. Per un approfondimento cfr. Santoro (2011)

ultimo, tra Nord e Nord) in cui prevalgano circolarità delle risorse e
autentica corresponsabilizzazione dinanzi alla necessità di promuovere e
tutelare il diritto universale alla salute.
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