
WEBINAR FPA 
Telemedicina: videovisite, device clinici, consulti multidisciplinari.  

Esperienza e sviluppi tra Venezia e Padova 
 

Risposte alle domande pervenute in Q&A 

Giada Li Calzi:  

1) Quanto e quale personale ogni quanti pazienti (è incrementale)? 
Sono stati abilitati tutti i medici di tutte le Unità Operative dei cinque Ospedali dell’Azienda Ulss, 
oltre a circa 600 operatori sanitari/amministrativi in servizio nelle segreterie ambulatoriali.  Il criterio 
adottato è stato quello di fare della telemedicina un’attività ordinaria in carico a tutti per seguire, 
all’interno dei normali percorsi di cura, i pazienti  candidabili alla valutazione in telemedicina. 
Per questo i medici abilitati sono attualmente oltre 2.000. 
 
2) è cambiato il comportamento organizzativo e del paziente (es, il doversi pesare periodicamente 
per il paziente fa sì che la dieta passi da un consiglio a supporto e servizio offerto dalla cardiologia? 
Il cambiamento più forte è stato nel tipo di monitoraggio che influisce anche 
sulla responsabilizzazione del paziente, che garantisce tra l’altro la continuità dei dati rilevati giorno 
per giorno, ovviando alla “sospensione” di assistenza che il paziente vive tra una visita e l’altra di 
controllo.  
 
3) ringrazio il dott. Gerosa ma devo riformulare: vorrei capire se con l'introduzione della 
telemedicina è cambiata l'organizzazione del servizio di cardiologia introducendo per esempio 
dietista e nutrizionista, considerato che al paziente a cui viene rilevato il peso viene spiegato 
l'importanza di dimagrire, gli viene anche fornito un servizio di supporto per farlo? O il paziente si 
deve andare a cercare il dietista/nutrizionista? E da qui la domanda relativa a quali/quanti profili 
servono per quanti pazienti 
Qualora venisse rilevato un bisogno di multidisciplinarità che prevede l’intervento di un altro 
specialista, la postazione di telemedicina stabilisce il collegamento direttamente col paziente.    Un 
medico può seguire in telecardiologia circa una ventina di pazienti. 
  
4) I dati restano sia all'azienda che a paginemediche? I dati sono del paziente 
e paginemediche permette nel rispetto del GDPR la trasmissione ai sanitari autorizzati dal paziente.  
I device li fornisce paginemediche? 
I dati sono di esclusiva pertinenza dell’Azienda Ulss, che li tratta secondo la normativa sulla privacy, 
come tutti gli altri dati clinici. 
I device clinici possono essere forniti dal provider della piattaforma tecnologica di telemedicina, ma 
possono essere benissimo forniti da aziende terze verso le quali l’Ulss si cautelerà che naturalmente 
abbiano caratteristiche di integrabilità tecnico-operativa con la piattaforma.   
 
Alessandro Lanteri  
1) i medici di medicina generale quando daranno ai pazienti queste funzionalità? 



I medici di medicina generale sono a tutti gli effetti abilitati come i medici ospedalieri; possono 
quindi usare queste funzionalità a loro scelta verso i loro pazienti. 
 
2) I medici di medicina generale quando daranno ai pazienti queste funzionalità? io dispongo solo di 
sanità KM0 
I medici di medicina generale sono stati ben formati all’uso della piattaforma di telemedicina; non ci 
sono quindi impedimenti tecnici. 
  
Silvio Ciccarone 
1) Ci sono numeri che indicano l'aumento della mortalità per le malattie abituali a causa della 
trascuratezza dovuta al COVID? 
Dati affidabili su questo punto non sono noti.   Si può soltanto dire che con la telemedicina l’Azienda 
Ulss di Venezia è intervenuta per occuparsi anche dei pazienti che sarebbero stati impediti di 
raggiungere fisicamente l’Ospedale. 
 
2)Come accedere a queste tecnologie? Vivo in zona di montagna con tutte le difficoltà di 
spostamento indicate per Venezia. Come sensibilizzare l'ATS?  
Le realtà geomorfologicamente disagiate si prestano maggiormente ad ottenere vantaggi dalla 
telemedicina, come si sta vedendo a Venezia. Anzi, dovrebbe essere una modalità ovvia e dovuta per 
queste situazioni. È molto importante che il vertice aziendale spinga in questa direzione, perchè solo 
così ci potrá essere un cambiamento di sistema.  Quindi, la prima sensibilizzazione va fatta in questa 
direzione. 
 
 
Giulio Bassutti 
In termini di risorse professionali, quale impatto potrà avere un impiego importante della 
telemedicina? Sia rispetto alle professioni mediche, di cui si denuncia una certa carenza al 
momento, sia rispetto a nuove professionalità tecnologiche 
Bisogna dire che la telemedicina non può essere considerata una leva per ridurre le risorse umane 
mediche.   L’esperienza di questi mesi di Covid mostra quanto la strada economjcistica in sanità sia 
sbagliata, anche quando è applicata all’innovazione.    Possiamo dire, comunque, che la gestione di 
pazienti a distanza non sconvolge la dotazione organica dei reparti, che possono anzi cogliere 
l’occasione per riordinare il piano distributivo delle funzioni. 
  
Fabio Gaglini 
La figura dell'assistente sanitario può essere di supporto nella telemedicina? ed eventualmente in 
quale misura? 
L’assistente sanitario è una figura fondamentale nel processo di presa in carico a distanza del 
paziente, aiutando il medico nei processi di sorveglianza su pazienti a rischio e nelle fasi di 
accoglienza, informazione, educazione e prevenzione tipicamente riferite agli assistenti sanitari. 
 
 
Gabriella PC 
Domanda da Paziente: Esiste l'elenco degli strumenti essenziali per assistere in telemedicina?  



Certamente, si sa quali sono le tecnologie generaliste e specialistiche per fare bene telemedicina, sia 
sul fronte medico (gestione dei firewall aziendali o browser utilizzabili),  che su quello dell’utente (ad 
esempio, rete internet, smartphone e/o pc). 
Sono previsti PER SPECIALIZZAZIONE l'elenco degli strumenti da consegnare ai pazienti? 
Ci sono ormai diversi device clinici che si possono applicare (per la cardiologia, la dermatologia, la 
neurologia, la riabilitazione, ecc.). Però, sarebbe già una cosa importantissima effettuare su larga 
scala le videovisite (con produzione di referto con firma digitale archiviato). 
  
Questi strumenti sono già detraibili, sono a noleggio consegnati dall'ospedale, o sono gratis per il 
paziente? 
Sono consegnati dall’ospedale e sono gratuiti per il paziente   
Le comunicazioni chat tra specialista e medico di famiglia sono gratis per il paziente?  
I device sono acquistati dall’Azienda Ulss e messi a disposizione gratuitamente dei 
pazienti.   Naturalmente, lo sono anche le videovisite (che non sono però chat, telefonate, call, 
conversazioni zoom, whatsapp). 
Se non è ancora previsto è giusto crearli? 
Bisogna operare in modo sicuramente organico rispetto a tutte le figure professionali. 
  
Francesco Grosso 
1) Sono un medico di direzione sanitaria: le prestazioni da erogare in TM sono selezionate in base a 
criteri e se si potrebbe fare degli esempi? 
Le prestazioni erogabili in TM sono scelte sulla base della normativa della Conferenza Stato-
Regioni che ne determina l’applicabilità e identificate dal singolo reparto rispetto a percorsi di cura 
già stabiliti 
Esempi sono, il paziente con scompenso cardiaco in followup, il paziente con diabete mellito 
compensato. 
 
2)come avviene l'accettazione del paziente? 
Dopo una preliminare valutazione di pertinenza clinica sulla gestione a distanza della patologia, il 
caso viene caricato in piattaforma direttamente dal clinico o dal personale di supporto, avendo 
chiarito anche la cd. confidenza tecnologica dell’utente o l’aiuto che può ricevere da un familiare.  
 
 
Sergio Marino 
1) Quali sono le certificazioni che ha ottenuto? 
La piattaforma Paginemediche è certificata come medical device di classe I; i dispositivi connessi 
sono certificati medical device di classe II; risponde ai requisiti di gdpr  previsti dalla Conferenza 
Stato-Regioni. 
 
2) Come sono collegati i device alla piattaforma? Utilizzate una app per lo smartphone? O avete un 
hardware custom? 
Tramite una app per smartphone android e ios. La connessione dipende dal tipo di device. Può 
essere una connessione BLE (bluetoothlow-energy) o API verso app health di sistema 
(google health o apple health) o API verso cloud. 



Valeria Giordano  
I dispositivi di misurazione 4.0 citati comunicano direttamente con la piattaforma? 
Sì, i dispositivi sono integrati tramite una app o via API.  
 
Massimiliano Milano 
Ma quale piattaforma utilizzate? In Italia ci sono già piattaforme specifiche per la Telemedicina. Non 
siamo ancora indietro?  
La piattaforma del servizio è Paginemediche; è una piattaforma specifica, come ce ne sono altre. 
 
Nane Cantore  
Quali soluzioni vengono usare per la riservatezza dei dati? La piattaforma è GDPR compliant? 
Sì, la piattaforma è GDPR compliant by design e by default, gli accessi sono tokenizzati ai singoli 
operatori sanitari autorizzati e il repository connesso documentale è certificato per uso sanitario 
MDR compliant. 
 
Licia Ponno  
È l'ospedale a mettere a disposizione dei pazienti i devices utilizzati per il telemonitoraggio? Grazie 
Sì, è l’Azienda Ulss di Venezia mette a disposizione dei pazienti i device necessari. 
 
Raffaele Chianese 
1) La collaborazione tra diverse figure professionali è importante. Vorrei capire il ruolo, l'importanza 
e la voglia di partecipare per figure quali il MMG. 
Il medico di medicina generale è uno snodo importante nelle comunicazioni multidisciplinari che 
riguardano il paziente.  Tuttavia, non è facile acquisire la disponibilità degli mmg ad operare 
effettivamente in telemedicina; anche per questo l’Azienda Ulss di Venezia ha puntato a far partire il 
cantiere del progetto dai medici ospedalieri.  Ciò ha dato risultati notevoli in termini di pazienti 
gestiti. 
 
2) Se il flusso organizzativo per la partenza di tale soluzione fosse stato inverso, ovvero dai MMG 
alle PA, pensate che il risultato sarebbe stato lo stesso? 
Molto probabilmente saremmo arrivati ad un risultato soddisfacente in tempi più lunghi. 
 
3) La piattaforma utilizzata elabora anche i dati ricevuti dai DM?  
Sì. 
4) La piattaforma utilizzata è classificata interamente come DM oppure solo alcuni moduli? 
Solo i moduli che necessitano di certificazione. 
 
Massimo Trenini 
Buongiorno, volevo chiedere se i sistemi di telemedicina citati sono integrati con altri sistemi ITC 
per prenotazioni visite, deviceecc (Cup, dispositivi sanitari ecc.). 
Abbiamo operato con soluzioni di integrazione e interfacciamento per garantire flussi operativi 
affidabili. 
 
 



Margherita Italiano 
1) I dati raccolti dai dispositivi "essenziali" vengono importati in una logica a servizi nei SW di 
cartella clinica?  La piattaforma prevede anche la compilazione di questionari a cura del paziente 
oppure i dati vengono esclusivamente raccolti dai device dati al paziente?  
Come avviene il passaggio di documenti (referti, prescrizioni) attraverso la chat medico-paziente? Si 
utilizza il Fascicolo Sanitario Elettronico o vengono allegati i documenti (es. foto?)e in questo ultimo 
caso, chi è il titolare del trattamento dati relativo alla chat? quanto tempo vengono conservati? 
Attraverso la chat possono essere condivisi i link del fascicolo sanitario elettronico ma c’è anche a 
disposizione un repository (certificato medical device) con accessi tokenizzati per i documenti che 
non sono presenti sul FSE, la coservazione è prevista fino a revoca del consenso. Paginemediche è il 
titolare e responsabile dei dati sensibili. 
La piattaforma permette la compilazione di questionari e la registrazione di sintomi. 
 
2) Come avviene l'identificazione del paziente? si utilizza SPID, oppure credenziali specifche, oppure 
la certificazione del browser con cui il paziente accede al servizio? esiste una APP per il paziente o è 
un applicativo web?  
Attraverso il codice fiscale e una OTP; ci sono una app e un applicativo web sia paziente che medico. 
5) Le dashboard relative ai dati raccolti dai dispositivi sono qualificate a marchio CE come dispositivi 
medici?  
Sì, medical device classe I. 
 
Gennaro Petralia  
È possibile la telemedicina in aree vaste come il Cilento (vallo di Diano) in Campania.  Questa area è 
densamente abitata ma non completamente servita a livello sanitario. 
La telemedicina può in qualche modo supplire anche ad una carenza di servizi sanitari, in quanto può 
parzialmente prescindere da un sistema fortemente strutturato.  Ci sono esperienze di questo tipo in 
Paesi stranieri. 
 
Emanuele Iossa 
Buongiorno a tutti. l'app Sanità Km0 si interfaccia con la piattaforma paginemediche?  
Non ancora. 
 
Roberto Toni 
La piattaforma fornisce supporto anche nella prescrizione e controllo somministrazione farmaci? 
Sì, è prevista la funzione in piattaforma. 
 
Tiziana Polimanti  
Si fa qualcosa per mostrare e condividere questo caso di successo con altre regioni in un'ottica di 
supporto a una maggiore diffusione nazionale? Gli eventi come questo nascono con l’obbiettivo di 
condividere l’esperienza di Venezia con altre realtà del SSN, per mostrare che l’innovazione è 
possibile. 
 
Loretta Tessitore 
Per ottenere i consensi per la televisita, quando e in che modalità vengono fatti firmare?  



In fase di arruolamento a distanza del paziente, si opera tramite l’interfaccia di scambio 
documentale. 
 
Nane Cantatore  
Quali soluzioni vengono usare per la riservatezza dei dati? La piattaforma è GDPR compliant? 
Risposta già data. 
 


