
WEBINAR TELEMEDICINA | Risposte ad alcune domande Chat e Q&A  

 

Fulvio Osar Benussi:  

Nella deospedalizzazione un esempio importante è rappresentato dalla possibilità di effettuare la dialisi al 

proprio domicilio. 

Una modalità per farlo è l’emodialisi domiciliare frequente che è però poco nota e poco pubblicizzata.  

Ciò anche con l’avvento di nuove macchine che integrano strumenti qualificati di telemedicina. 

Che prospettive immaginate relativamente alla diffusione nel nostro Paese della emodialisi domiciliare 

frequente? 

Risposta da Diego Conforti:  

Nell’ambito delle sperimentazioni condotte in trentino sulla piattaforma TreC, è stato fatto uno studio 

pilota nel corso del 2015 in collaborazione con UO di Nefrologia dell'ospedale S. Chiara di Trento (primario 

Giuliano Brunori) sul monitoraggio dei pazienti in dialisi peritoneale domiciliare. 

Sono stati coinvolti 27 pazienti che hanno utilizzato il sistema nella vita di tutti i giorni. Il sistema è stato 

molto apprezzato sia da pazienti che dai medici.   

Vedi descrizione del sistema al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=A7jujJGjLuE  

(descrizione generale del sistema e specifica per la dialisi a partire dal minuto 5.43) 

 

Gabriella Borghi: 

Centro servizio o Centro Operativo? Quali ruoli e rapporto con contenuti cartella clinica 

 

Risposta da Claudio Franzoni:  

Noi lo chiamiamo Centro Servizi, ma molti lo chiamano Centro di Telemedicina. Nella sostanza si tratta di 

dedicare spazi ed operatori (infermieri e medici) ad un servizio che verificano costantemente il “cruscotto” 

clinico dei pazienti, verificano l’aderenza del piano dei cura ed i risultati, organizzano servizi nel caso di 

emergenze in modo proattivo, dialogano con gli operatori che sono intervenuti a domicilio, etc. In alcuni 

ospedali, dove i pazienti seguiti sono molti, questa è diventata una UOC con Primario. 

Più che nella cartella clinica, è necessario che i dati aggregati delle attività effettuate in remoto siano 

integrate nel dossier del Paziente in modo che sia gli operatori del Centro Servizi, che i medici dei reparti o 

degli ambulatori condividano le stesse informazioni 

 

Agatina Fadda: 

- Se la paziente dovesse aver bisogno di un’indagine glicemico di laboratorio con prelievo. Come fatte? 

- Sarebbe interessante capire se alla piattaforma è associata una cartella e se le regioni hanno individuato 

criteri di autorizzazione di accreditamento? Requisito per inserire la prestazione nel nomenclatorio 

tariffario e quindi di renderli prescrizione e ticket. 

 

Risposta da Diego Conforti:  

1) Seguiamo la procedura normale (quindi prelievo presso laboratori analisi) ma stiamo verificando il 

coinvolgimento delle farmacie, soprattutto in un'ottica di servizio agli anziani. 

https://www.youtube.com/watch?v=A7jujJGjLuE%20


2) In Trentino le prestazioni di monitoraggio remoto per pazienti con patologia cardiaca con impiantabili e 

pazienti diabetici sono già presenti nel nomenclatore provinciale 

 

Roberto Re  

Per cortesia implementazioni per monitoraggio Fibrillazioni atriali e monitoraggio glicemico sono disponibili 

a Milano?  

Risposta da Claudio Franzoni: 

Ci risulta che siano operativi anche a Milano con un approccio verticale di specialità con sistemi di 

rilevazione tradizionali. Esistono sperimentazioni, anche rilevanti realizzate con l’approccio che abbiamo 

descritto. Siamo disponibili per ogni approfondimento 

Luis Batista 

Attualmente in Italia sia nella perspettiva del personale medico che paziente quali sono le sfide della 

telemedicina? In particolare, riguardo la gestione dei dati personali e futuro utilizzo dell’Intelligenza 

Artificiale e Big data. 

Risposta da Francesco Curtarelli e Claudio Telmon: 

Nel contesto specifico della telemedicina, le sfide relative alla gestione dei dati personali riguardano 

principalmente gli aspetti di sicurezza e i complessi rapporti, in termini di responsabilità e utilizzo dei dati, 

che si possono avere fra i diversi soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio, sia dal punto di vista 

tecnologico che organizzativo. Sono aspetti che si possono gestire efficacemente solo impostando 

correttamente il servizio fin dall’inizio. Può invece diventare difficile correggere delle debolezze o delle 

complessità contrattuali nelle fasi più avanzate dello sviluppo del progetto, quando siano già state fatte 

delle scelte che possano dover essere messe in discussione. 

Ad esempio, il fornitore che offre servizi di IA ben sarà interessato a trattare i dati dei pazienti raccolti 

presso la struttura per allenare e migliorare i propri algoritmi di intelligenza artificiale. È chiaro che una tale 

utilizzo dei dati personali potrebbe ben distanziarsi dalla finalità di cura per cui il dato del paziente viene 

raccolto dalla struttura. Occorre quindi definire fin dall’inizio i rapporti tra fornitori, struttura e paziente, 

ricordandosi sempre di mettere quest’ultimo al centro della valutazione, in quanto è proprio al paziente 

(interessato) che devono essere illustrate in modo chiaro tutte le attività di trattamento che verranno fatte 

coi suoi dati personali, precisando da chi verranno e a che titolo e, laddove necessario, richiedere un 

apposito consenso. 

Vi sono alcune aperture a livello europeo (soprattutto nel campo della ricerca) in merito al “secondary use” 

dei dati personali, ma l’ambito sanitario rimane un ambito su cui possono pronunciarsi i singoli Stati 

membri dell’UE (e le rispettive autorità di controllo) anche in maniera più restrittiva. Questo si traduce 

(purtroppo) in un panorama molto disomogeneo che poco favorisce la libera circolazione dei dati. Per 

questo motivo si sta pensando, a livello europeo, ad una regolamentazione ad hoc. 

L’intelligenza artificiale e i big data hanno grandi potenzialità, nella medicina in generale e certamente 

anche nella telemedicina, ma naturalmente ci sono rischi che devono essere tenuti sotto controllo. Proprio 

per questo, la normativa sul trattamento dei dati personali prevede che dove i rischi per i diritti e le libertà 

degli interessati siano elevati, venga effettuata una specifica valutazione dei potenziali impatti derivanti dal 

trattamento dei dati, nel corso della quale vengono considerati tutti i diversi aspetti che possono essere 

rilevanti. Nel caso dell’intelligenza artificiale ad esempio, quelli legati alla possibilità che il paziente sia 

soggetto a valutazioni interamente automatizzate, o alla difficoltà nello spiegare come un sistema di 

intelligenza artificiale sia arrivato ad una diagnosi. 



Chiara Dall’osto 

Buongiorno! A proposito di approccio multidisciplinare...Telemedicina e qualità della relazione di cura > 

come andare oltre ad un approccio solamente biomedico? Quali criticità? Quali buone pratiche da 

condividere? 

 

Risposta da Claudio Franzoni: 

La nostra visione è molto ampia e non si limita la biomedico, anche se questi apparati sono fondamentali 

per una corretta rilevazione dello stato di salute da remoto. Per realizzare la Telemedicina o Connected 

Care, questi sono solo un elemento. Riteniamo che sia fondamentale definire prima i processi clinici e 

l’organizzazione necessaria per governare il piano di cura (PDTA), capire cosa rilevare con il biomedicale, 

cosa rilevare con l’interazione del paziente e come analizzare i risultati. Sappiamo che questo approccio 

non è semplice ma ripaga in fretta di tutti gli investimenti. Come buona pratica le suggerisco di vedere 

MumUP che conosciamo, per il percorso gravidanza fisiologica,  al momento realizzato senza biomedicali 

 

Michele Rossi 

Quali sono le tecnologie che attualmente garantiscono la data security e una buona protezione dei dati 

personali, soprattutto per il canale di comunicazione tra il dispositivo utilizzato per l'home care e i servizi 

offerti (accesso ai server)? E' necessario costruire un collegamento VPN o https? L'accesso alle reti aziendali 

protette deve prevedere una DMZ?  

Risposta da Francesco Curtarelli e Claudio Telmon: 

Le soluzioni che si utilizzano per la data security e per una buona protezione dei dati personali sono molte, 

diverse a seconda del contesto e del tipo di servizio, e adatte comunque ciascuna ad operare in sinergia con 

altre, difficilmente da sole. Ad esempio, l’utilizzo di https può essere una soluzione da adottare per la 

protezione dell’accesso ad un servizio con un’interfaccia http (ad esempio, un servizio web nell’ambito 

dell’home care), mentre una vpn è adatta ad accessi più controllati ma più ampi, come può essere l’accesso 

ai server da parte di un fornitore per le attività di manutenzione. Allo stesso modo, una DMZ va vista 

nell’ambito di un’architettura di rete e di sicurezza complessiva, è generalmente necessaria nell’accesso a 

servizi esposti da una rete aziendale, mentre può avere meno senso nell’offerta di servizi in cloud (dove 

però probabilmente sarà in realtà implementata dal fornitore della piattaforma in modo trasparente al 

cliente). Non dobbiamo poi dimenticare due punti importanti: il primo è oltre alle tecnologie, sono 

altrettanto importanti le misure organizzative, senza le quali quelle tecnologiche sono generalmente poco 

efficaci. Il secondo è che scelte progettuali come la pseudonimizzazione sono comunque importanti per 

ridurre la criticità di eventuali incidenti. 

Agata Basile  

Vorrei sapere se avete affrontato il tema della telemedicina quando si effettua il monitoraggio dei 

parametri vitali si ricade nella direttiva europea 93/42/CEE dei dispositivi medicali ora più stringente con la 

745/2017 

Risposta da Francesco Curtarelli e Claudio Telmon: 

La direttiva 93/42/CE (così come recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.) e a 

breve il Regolamento UE 2017/745 sono e saranno senza dubbio di riferimento nell’impostazione di un 

servizio di telemedicina. 

Il rispetto di tali disposizioni ha alcune ripercussioni anche sugli aspetti di conformità al GDPR, permettendo 

di fare affidamento ad es. sulla certezza e integrità dei dati e dei parametri raccolti attraverso i sistemi di 

telemedicina e agendo anche sulle condizioni di liceità e legittimità del trattamento dei dati personali. 



Marco Alfano  

Come viene implementato l'empowerment del paziente in particolare per l'aspetto della sua comprensione 

delle informazioni mediche e miglioramento della comunicazione con gli operatori sanitari? 

Risposta d Diego Conforti: 

Il modello di implementazione e promozione della telemedicina in Trentino si basa su approcci di sviluppo 

partecipato attraverso laboratori territoriali inclusivi degli utilizzatori finali (operatori e cittadini/pazienti). 

Questo ci permette di co-creare soluzioni adeguate e rispondenti ai bisogni degli utenti e di sviluppare forti 

allenaze, utili poi nella fase di estensione. La comprensione delle informazioni mediche, più in generale, la 

sosteniamo attraverso materiale multimediale reso disponibile nella App. Stiamo costruendo soluzioni 

innovative per l'educazione basate su chatbot.  

Inoltre i pazienti, attraverso le applicazioni della nostra piattaforma prescritte dai medici, possono 

comunicare con loro mediante chat protette (con possibilità di scambiare allegati multimediali) e videochat 

integrate nell’app 

Nel seguente filmato è possibile osservare la modalità relazionale tra medico e paziente supportata dalla 

piattaforma TreC: https://www.youtube.com/watch?v=qUstIPxjN0o 

 

Roberto Sica  

quali prodotti hardware usate per il telerilevamento in ottica cardio? 

Risposta d Diego Conforti: 

Nella soluzione di telemedicina per pazienti con patologia cardiovascolare, innanzitutto abbiamo 

implementato il tele monitoraggio dei dispositivi impiantabili. Al paziente è prescritta inoltre un App per la 

somministrazione dei questionari (diari) e la registrazione delle informazioni e dei dati fisiologici. Il sistema 

è integrato con dispositivi quali bilancia automatica, sfingomanometro e saturi metro. 

 

Alberto Lozzi  

oltre al tema telemedicina, esiste un tema di safebuilding nelle organizzazioni sanitarie (indoor navigation, 

controllo accessi, distanziamento,...)? 

Risposta da Claudio Franzoni: 

Le tecnologie esistono ma sono poco utilizzate perchè indubbiamente molto costose sia per l’acquisizione 

che la trasformazione organizzativa. Nell’ambito del controllo accessi si potrebbe realizzare un sistema di 

varchi (tipo aeroporto) che apre solo al momento necessario con prenotazione basata su QRcode. Questo 

però richiede che la prenotazione sia già digitale. Come dicevo fattibile ma complesso 

 

Alessia Basadonne  

Esiste documentazione riguardo al flusso di integrazione dell'erogazione di prestazioni in telemedicina? 

Sarebbe bello replicare se fosse disponibile l'esempio di "Regioni virtuose" per replicare il modello di 

successo in altre 

 

Risposta da Diego Conforti: 

La piattaforma TreC sviluppata in Trentino completamente con risorse pubbliche è a disposizione per il 

riuso gratuito, secondo quanto previsto a livello normativo in materia. Sono già molte le collaborazioni in 

corso in tal senso con altri enti della PA. 

https://www.youtube.com/watch?v=qUstIPxjN0o


Marco Simonetti: 

È stata ipotizzata una scala di valutazione (magari anche validata) del livello di accettazione delle tecnologie 

domiciliari dalle coorti di pazienti nei progetti descritti? 

 

Risposta da Diego Conforti: 

Nell’ambito degli studi e delle sperimentazioni condotte da TrentinoSalute4.0, per la misura quantitativa 

del livello di usabilità si utilizza il questionario SUS (System usability scale) mentre per la misura del livello di 

accettabilità si adottano le metodologie qualitative (es. interviste semistrutturate, focus group, ecc…) 

 

Enrico Annese 

Se le tecnologie sono disponibili (quindi una offerta assolutamente ampia con soluzioni anche certificate in 

classe IIa), perché la domanda (sanità pubblica) non ne usufruisce? Nel 2020 ci sono state in Italia solo 4 

garette su telemedicina con base d'asta di 200-300 mila euro. Si può pensare che questa sia la dimensione 

della domanda ed un sufficiente stimolo per le imprese IT per produrre soluzioni? 

 

Risposta da Claudio Franzoni: 

Riteniamo che sia una questione di maturità della domanda e di indirizzamento degli investimenti oltre che 

di capacità di budget. Fino ad ora in effetti le richieste sono state molto “timide” ma riteniamo che con i 

fondi del PNRR e la nuova Convenzione Consip Sanità ci sarà a breve una accelerazione significativa di 

richieste 

 


