
Telemedicina, ecco la cassetta degli attrezzi per realizzarla                                                     
in modo semplice, veloce e sicuro
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Perché la Telemedicina: cosa cambia intorno a noi

Servizi                       
 a͖lways on ͖
sempre più 
capillari e 
pervasivi

La pandemia da 
Coronavirus ha 
accelerato la 
fruizione di servizi 
a distanza

Tecnologie e soluzioni digitali   a͖ portata di 
mano ͖ che operano su grandi volumi di dati 

La   c͖asa come 
principale 

luogo di cura ͖

Relatore
Note di presentazione
Start with why, di Simon Sinek
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Verso un modello di Connected Care e di servizi di Telemedicina integrati

Linee di indirizzo nazionali 
per l’erogazione delle 

prestazioni di Telemedicina 
(normativa)

Fonte: Osservatori Digital innovation del Politecnico di Milano

Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza indirizza                      

quasi 8 miliardi                          
(risorse economiche)

Sensibilizzazione degli attori 
della salute sui vantaggi 

derivanti dalle tecnologie 
(consapevolezza)

Relatore
Note di presentazione
Un “ecosistema” per la salute disegnato attorno al cittadino/paziente che, adeguatamente formato e ingaggiato, può fruire di servizi e informazioni attraverso piattaforme e strumenti digitali, anche di Telemedicina, sicure ed interoperabili e che favoriscono la collaborazione sulle stesse informazioni di tutti gli attori dell’ecosistema: dalla prevenzione alla cura e alla riabilitazione
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Quale approccio per realizzare la Connected Care e i servizi di Telemedicina

Tutti parlano di 
Telemedicina e 

Connected Care…                  
Lo facciamo anche noi? 

Si…ma come si fa?

PROCESSI E 
ORGANIZZAZIONE E 

TECNOLOGIE ABILITANTI 

PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI

SICUREZZA 
INFORMATICA

Relatore
Note di presentazione
Serve un approccio integrato che operi su 3 direttrici
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Definizione del modello di Connected Care

Dispositivi

Workflow Clinico

Applicazioni

Smartphone Sensori Medical device Subsystems

Piano di 
cura e                           

prevenzione

Esiti

Monitor

Allarmi

Ospedale Territorio MMG

Presa in carico

FSER

Centro servizi

FSE aperto e collegato con 
l’ecosistema di soluzioni per la 

presa in carico dei pazienti

Relatore
Note di presentazione
Nella progettazione di un sistema di connected care è necessario includere:Gli strumenti tecnologici a supporto (smartphone, medical device….)Un centro servizi che coordini le cure e effettui il monitoraggio e l’aderenza delle attività del paziente rispetto a quanto indicato nel pianoIntegrazione tra ospedale, territorio e MMGLa condivisione delle informazioni attraverso il FSE
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Esempio di servizio di prevenzione fibrillazione atriale con Connected Care

Attività da implementare nel disegno della soluzione:

1. Enrollment del Paziente

3. Selezione del workflow clinico

2. Registrazione kit dei sensori

4. Reportistica su stato di salute del paziente (esito)

7. Integrazione con FSE regionale

6. Integrazione con sistemi Ospedale

5. Console di monitoring e allarmistica

1

2

3

4

5

6

7
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PrenotazioniPresa in carico
Diario e 

rilevazione 
parametri

Chat

1 2 3 4 4 4 5

Videovisita Formazione 
con videoclip Monitoraggio 

Il medico prende 
in carico il 
paziente: 

prescrive la App e 
imposta il piano 

di cura attraverso 
il cruscotto 

medico

Tutte le 
prenotazioni delle 

prestazioni 
effettuate tramite 
il CUP sono visibili 

all’interno 
dell’App e del 

cruscotto medico

Le pazienti 
possono 

registrare ogni 
giorno nel loro 

diario delle 
informazioni

(es: sonno, 
contrazioni, peso) 
e note per medici 

e ostetriche 

Medici, ostetriche 
e pazienti 

possono mettersi 
in contatto 

attraverso una 
chat certificata

Sarà possibile 
effettuare visite e 
consulti a distanza 

con tutte le 
pazienti

Sono a 
disposizione video 
tutorial formativi 
e informativi sul 
percorso della 

gravidanza e sui 
primi mesi delle 

neo mamme

È possibile 
monitorare 

costantemente 
l’andamento dei 

parametri inseriti 
attraverso il diario 

all'interno del 
cruscotto medico

Esempio di servizio basato su piano di cura in Connected Care
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La protezione dei dati personali
Telemedicina GDPR Compliant

FIDUCIA

Medico 

Struttura Tecnologia

Cura

Riservatezza - Privacy - Data Protection



9

La protezione dei dati personali
Telemedicina GDPR Compliant

Il servizio, i trattamenti e le finalità
• Quale servizio voglio offrire
• Quali trattamenti di dati personali comporta
• Quali finalità voglio perseguire e quale è il flusso dei dati

Modalità di realizzazione del trattamento

• Privacy by design e by default
• Principio di proporzionalità e necessità
• Principio di trasparenza- Informativa sul trattamento 

dei dati personali

Fornitori

• Valutazione dei fornitori anche in ottica data protection
• Ruoli privacy e loro formalizzazione 

Formazione e sensibilizzazione 

• Personale sanitario medico e non medico
• Pazienti/Familiari dei pazienti
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La protezione dei dati personali

DPIA
Valutazione dell’impatto determinato dal trattamento
(Televisita) rispetto ai diritti e alle libertà
dell’interessato

1. Descrizione del contesto in cui viene
realizzato il servizio

2. Individuazione dei principi e delle condizioni
richieste dal GDPR e dalla normativa
sanitaria

3. Analisi della tecnologia utilizzata e delle
misure di sicurezza

Telemedicina - Data Protection Impact Assessment (DPIA)
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Servizi di telemedicina in sicurezza

https://www.news-medical.net/health/What-is-Telemedicine-(Italian).aspx

 Crittografare tutti i trasferimenti di voce, video, immagini, files 

 Adottare politiche di tutela per la sicurezza, riservatezza, conservazione e 
integrità dei dati, conformemente alle direttiva comunitarie e alla norme 
tecniche di riferimento

 Adottare sistemi per la gestione della Cybersecurity 

 Predisporre un piano di valutazione dei rischi, commisurato alla tipologia 
di servizi forniti specificatamente in telemedicina

 Garantire la tracciabilità delle attività di manutenzione, collaudi e 
controlli di sicurezza, qualora effettuati o previsti dalle normative vigenti 
per le tecnologie hardware e software in uso, con relativi rapporti tecnici 
di dettaglio
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Smartphone Sensori Medical device Subsystems

Quali sono gli aspetti da considerare

Adottare un piano di valutazione dei rischi, commisurato alla tipologia di servizi forniti specificatamente in telemedicina, 
che preveda:

 Ponderazione dei rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie in relazione alla destinazione d’uso, al quadro clinico del 
paziente e ai fattori ambientali e di contesto sussistenti,

 La presenza di procedure di mitigazione dei rischi di eventuali eventi avversi,

 La rivalutazione periodica dei rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie e l’eventuale 

 Formazione dell’utente/care-giver in merito a procedure di sicurezza 

 Esplicitazione delle modalità di segnalazione e notifica di eventuali incidenti
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VALUTAZIONE
• Soddisfazione Paziente
• Risultati operativi
• Risultati Economici

Inizio + 1/3 mesi + 3/6 mesi + 1 anno

STUDIO DI FATTIBILITA’
• Definizione Strategia e Servizi
• Modello processi e organizzazione
• Valutazione delle tecnologie
• Costi, rischi, tempistiche
• Benefici

SERVICE DESIGN E PROGETTAZIONE
• Definizione dei processi e servizi
• Compliance GDPR
• Modellazione UX
• Progetto tecnico e integrazioni
• Piano di realizzazione

REALIZZAZIONE
• Pilota su servizio o reparto
• Revisione del modello
• Adempimenti GDPR/sicurezza
• Produzione a volume

Realizzare la Telemedicina

Relatore
Note di presentazione
Un solo ecosistema con dati strutturati e condivisi tra ospedale e territorio e FSEI servizi di questo ecosistema prevedono un’architettura con piattaforma di base capace di erogare i servizi fondamentali di presa in carico, controllo, rilevazione degli stili di vita e supporto medico con chat e videovisite certificati. Ai servizi fondamentali possono poi essere integrati i servizi specialistici per le patologie più comuni (o le emergenti), che richiedono un percorso di cura ed in alcuni casi sensori indossabili o domestici (ad esempio: cardiologia, maternità, diabetologia, pediatria,...)
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Non vogliamo tornare alla
normalità, 

perchè proprio la normalità
era il problema!

Hong Kong durante la pandemia
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Il nostro approccio: servizi modulari e asset distintivi

testo

Analisi di strategia, organizzazione, processi, servizi e
tecnologie adottati, ma anche dei requisiti richiesti da
norme e leggi, attraverso la realizzazione di interviste e
l’analisi della documentazione disponibile

Definizione del modello di Telemedicina attraverso la
realizzazione di uno studio di fattibilità per individuare i
costi e i benefici, ma anche i rischi connessi ai servizi
selezionati (e alle tecnologie)

Progettazione di dettaglio o revisione dei servizi di
Telemedicina attraverso l’individuazione e la
formalizzazione di requisiti di natura organizzativa,
tecnologica e normativa

Definizione e supporto all’implementazione (PMO) di un
piano per la messa in esercizio dei servizi di
Telemedicina, anche attraverso la selezione di fornitori e
soluzioni tecnologiche abilitanti

Verifica periodica o su richiesta attraverso controlli circa
l’adeguatezza ed effettiva applicazione dei servizi di
Telemedicina offerti, anche in relazione alla normativa di
riferimento

Competenze multidisciplinari integrate di
natura gestionale, legale, IT e cybersecurity

Metodologie, modelli e strumenti proprietari,
anche verticali per settore di business

Relazioni consolidate con il mondo della Ricerca
(Osservatori Digital Innovation del Politecnico
di Milano)

Piattaforme per l’erogazione di attività
formative attraverso webinar e video-pillole

Presidio degli ambiti applicativi e
infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie
digitali

Know-how consolidato e numerose referenze
nel settore sanitario

ANALISI DEL 
CONTESTO

DEFINIZIONE DEL 
MODELLO

DISEGNO DEI 
SERVIZI

REALIZZAZIONE DEI 
SERVIZI

VERIFICA DEI 
SERVIZI

Telemedicina360
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Il nostro team multidisciplinare

+10 Esperti di norme e leggi (data 
protection)

LEGALIT & CYBERSECURITY

+10 Esperti di Architettura, Sistemi 
e Sicurezza

ORGANIZATION

+10 Esperti di Strategia, 
Organizzazione e Processi

DIGITAL HEALTH

+10 Esperti di trasformazione 
digitale nel settore sanitario

Telemedicina360
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Connected Care Accoglienza 
Digitale

• Videovisita
• Diagnosi Dermatologia
• Continuità di Cura
• Servizi Fondamentali di Base
• Servizi Specialistici
• Supporto parenti dei ricoverati
• Assistenza Domiciliare Integrata

• Ottimizzazione dei processi di 
prenotazione e accoglienza 
nelle strutture sanitarie

Maturità digitale e 
strategia di evoluzione

Cloud Strategy Data Protection

• Analisi del livello di maturità 
delle soluzioni digitali con il 
supporto metodologico del 
modello eHealth Journey

• Analisi del modello 
organizzativo e di governance 
dell’innovazione

• Definizione della roadmap di 
evoluzione e supporto nella 
stesura del Masterplan IT

 Check-up logistica sanitaria
 Ridisegno della logistica 

sanitaria
 Ridisegno magazzino e flussi
 Corso di logistica sanitaria

• Strategia di migrazione verso il 
Cloud

• Cloud Readiness Assessment
• Stesura capitolati per 

l’acquisizione di soluzioni Cloud

• Gestione, in ottica integrata, 
degli adempimenti previsti dalle 
normative vigenti in materia di 
privacy e protezione dei dati 
personali (es. GDPR)

• Approccio ConsulTech, che 
integra competenze 
consulenziali specialistiche, 
software (GRC360) e dati

Analytics

• Monitoraggio salute del 
cittadino

• Governo dei dati per 
epidemiologia 2.0

• Cruscotti per il supporto 
decisionale

Schedulazione delle 
risorse critiche

• Valutazione e pianificazione 
della ripresa dei servizi 
Ospedalieri e Territoriali

• Schedulazione a capacità finita 
delle risorse critiche

Logistica dei beni 
sanitari

L’ecosistema dei servizi

Business Continuity

• Servizi base per l’emergenza
• BC per la fase di ripresa delle 

attività
• BC per l’operatività a regime

Competenze Digitali

• Percorsi di formazione sulle 
competenze digitali, erogati 
tramite la piattaforma 
proprietaria 360DigitalSkills, 
con un percorso interamente 
dedicato al settore della sanità

Telemedicina360
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Q&A
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