
#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

VViirrttuuaall  CCaarree: alla ricerca della 
ccoommpplliiaannccee (la nostra missione 

per il futuro prossimo)
Le aziende che producono tecnologia saranno investite di un ruolo di 
intermediazione tra chi produce il servizio e chi lo utilizza. Non è 
scontato che gli utilizzatori siano ben disposti o semplicemente pronti

Antonio Colangelo
Direttore R&D

Gruppo GPI
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Woody Allen: Se di tanto in 
tanto non hai degli insuccessi, 
è segno che non stai facendo 
nulla di davvero innovativo.

Thomas Edison: 
Il genio è 1% 
ispirazione, 
99% sudore William Pollard: 

L'apprendimento e 
l'innovazione vanno mano 
nella mano. L'arroganza del 
successo è di pensare che 
ciò che hai fatto ieri sarà 
sufficiente per domani.

Elon Musk: Ogni 
prodotto che ha 
bisogno di un 
manuale per 
funzionare è rotto.

George Cantor: Le grandi 
innovazioni avvengono nel 
momento in cui la gente non 
ha paura di fare qualcosa di 
diverso dal solito.
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Stiamo vivendo un 
cambiamento
La digitalizzazione in sanità è divenuta (percepita) 
indispensabile. Il tema è soddisfare la domanda di salute che 
cresce (demografia, malattie croniche, ecc) e si ritiene 
(riteniamo) che la trasformazione digitale ci permetterà di 
migliorare (aumentare, specializzare) l’offerta, senza la 
necessità di aumentare in modo sistemico la spesa (il PNRR è 
investimento). Dunque aumentare la produttività a fronte di 
una spesa corrente iso risorse: “vantaggio competitivo”. 

Come definire il contesto …
ispirazione realtà

Ogni prodotto che 
ha bisogno di un 
manuale per 
funzionare è rotto.

Insieme 

a tanto 

altro
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La nostra esperienza
di Virtual Care

Da maggio 2020 ad oggi ha gestito in Italia e non solo  ++ 
150K pazienti

I principali progetti:
• Regione Valle d’Aosta
• Regione Basilicata
• Regione Lombardia
• Regione Calabria
• AO Mater Domini Catanzaro
• Asl Napoli 3
• P. A. Bolzano
• Asl BAT 
• Asl Modena
• Bayer Farmaceutics
• BRFV – Brain Research Foundation Verona
• Malta



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Cosa abbiamo 
imparato?
Da una collezione di errori 
(nostri)
e ingenuità

Qualche esempio:
Tema compliance

• WebRTC & IOS
• La luce del Bluetooth di notte
• Smartphone del Paziente o in dotazione 

con i dispositivi ???
• Quanti anni hai ? 
• Chi vive con te ?
• D’Inverno o d’estate è la stessa cosa?
• La colla biocompatibile (certificata): c’è 

sempre qualcuno per cui la 
biocompatibilità non è tale

• Ok, Ok, ma non posso portarmi dietro il 
telefono sempre, se mi allontano questo 
coso suona..
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Studio Osservatorio del Politecnico di Milano
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/telemedicina-l86-degli-italiani-lha-
utilizzata-per-la-prima-volta-durante-la-pandemia/

Intervista a 5095 cittadini provenienti da Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi
e Regno Unito, di cui 1019 italiani. Il 23% degli italiani, il 56% dei britannici e il
53% degli olandesi hanno affermato che il primo consulto online non è stato
sufficiente e ne hanno dovuto richiedere un secondo.

Il 39% degli italiani non ha apprezzato l’impossibilità di ricevere un esame
fisico.

Il 31% ha avuto un’esperienza negativa a causa di problemi tecnici quali
connessioni internet poco performanti o dispositivi elettronici inadeguati.

Il 28% si sente più a suo agio incontrando il medico di persona e ha provato
quindi disagio nella telemedicina.

Il 61% preferisce parlare di persona con il proprio medico.

Il 37% ritiene che i medici non siano in grado di fornire una diagnosi accurata
online.

Il 30% degli intervistati ha affermato che il loro medico non offre il servizio di teleconsulenza.

Il 22% ha affermato che la loro situazione richiede una consulenza di persona.

Il 9% ha affermato di non saper usare i servizi di telemedicina.

Il 23% ha detto che userebbe la telemedicina nel caso in cui il medico abbia ricevuto una
formazione specifica adeguata a fornire il teleconsulto.

Il 19% ha detto che userebbe la telemedicina se fosse certa che i propri dati e personali e la 
propria privacy fossero propriamente tutelati.
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Banda ultra larga in Italia
(https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/banda-
ultralarga-eurostat-solo-per-il-44-degli-italiani-ue-oltre-il-70/)

Solo il 44% degli italiani ha accesso a una connessione internet
ad alta velocità (rispetto al 70% di media europea).
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Vosburg, R. W., Robinson, K. A., Gao, C., & Kim, J. J. (2022). Patient and provider satisfaction with telemedicine
in a comprehensive weight management program. Telemedicine and e-Health, 28(3), 384-390.

In questo studio, l’87.5% dei clinici ha riportato di aver speso lo
stesso o meno tempo per le visite online rispetto a quelle di
persona (SIAMO SICURI SIA NECESSARIAMENTE UN PRO
SPENDERE MENO TEMPO? IL SISTEMA TELEMATICO RISULTA
MIGLIORE ED EFFICIENTE O, AL CONTRARIO, TENDE A ESSERE
SOMMARIO? E, comunque, c’è il 12.5% che impiega più
tempo).
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Mubaraki, A. A., Alrabie, A. D., Sibyani, A. K., Aljuaid, R. S., Bajaber, A. S., & Mubaraki, M. A. (2021).
Advantages and disadvantages of telemedicine during the COVID-19 pandemic era among physicians
in Taif, Saudi Arabia. Saudi medical journal, 42(1), 110.

In questo studio, il 64% dei clinici ha affermato di non credere
che la telemedicina possa migliorare l’efficacia dell’intervento
terapeutico e il 56% non crede che la qualità dell’assistenza sia
potenziata dalla telemedicina. La difficoltà di raggiungere la
diagnosi corretta a causa della mancanza di esami fisici è uno
degli svantaggi riscontrati.
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Ramirez, A. V., Ojeaga, M., Espinoza, V., Hensler, B., & Honrubia, V. (2021). Telemedicine in minority and
socioeconomically disadvantaged communities amidst COVID-19 pandemic. Otolaryngology–Head and Neck
Surgery, 164(1), 91-92.

Di 270 pazienti, solo 42 (15.6%) hanno deciso di usare la
telemedicina per la loro visita, mentre i restanti 228 (84,4%)
sono stati visitati in ambulatorio principalmente a causa di
barriere finanziarie (USA: ASSICURAZIONI MEDICHE) e barriere
legate alla “alfabetizzazione digitale”.
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Hentati, F., Cabrera, C. I., D'Anza, B., & Rodriguez, K. (2021). Patient satisfaction with telemedicine in
rhinology during the COVID-19 pandemic. American Journal of Otolaryngology, 42(3), 102921.

45 pazienti di cui il 20% si è lamentato del fatto che i propri
bisogni non siano stati soddisfatti durante la televisita.

Circa il 29% ha affermato che durante la visita virtuale hanno
provato la sensazione che qualcosa fosse stato tralasciato.

Rimmer, R. A., Christopher, V., Falck, A., de Azevedo Pribitkin, E., Curry, J. M., Luginbuhl, A. J., & Cognetti,
D. M. (2018). Telemedicine in otolaryngology outpatient setting—single center head and neck surgery
experience. The Laryngoscope, 128(9), 2072-2075.

78 pazienti di cui circa il 14% ha affermato di non aver ricevuto
la stessa qualità di assistenza con la televisita rispetto alla visita
in persona.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Polinski, J. M., Barker, T., Gagliano, N., Sussman, A., Brennan, T. A., & Shrank, W. H. (2016). Patients’
satisfaction with and preference for telehealth visits. Journal of general internal medicine, 31(3), 269-275.

Numero pazienti analizzati dallo studio che hanno completato il
questionario di soddisfazione: 1734 (il 53% di quelli totali che
erano 3303). Due terzi hanno affermato di non preferire la
televisita alla visita tradizionale in persona con motivazioni
varie, fra cui la non comprensione totale del concetto di
telemedicina e la qualità dell’assistenza ricevuta.

Park, H. Y., Kwon, Y. M., Jun, H. R., Jung, S. E., & Kwon, S. Y. (2021). Satisfaction survey of patients and medical
staff for telephone-based telemedicine during hospital closing due to COVID-19 transmission. Telemedicine and
e-Health, 27(7), 724-732.

Più dell’80% dei clinici in analisi si è detto preoccupato di una
comunicazione e di una valutazione della condizione medica
incomplete con i colloqui telefonici. La soddisfazione generale è
sotto al 50% (49.7%).
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Poeran, J., Cho, L. D., Wilson, L., Zhong, H., Mazumdar, M., Liu, J., & Memtsoudis, S. G. (2021). Pre-existing
disparities and potential implications for the rapid expansion of telemedicine in response to the coronavirus
disease 2019 pandemic. Medical care, 59(8), 694.

In generale, le disparità nell’uso (che diminuisce; rappresentato
in percentuale) della telemedicina sono più pronunciate, nel
tempo, per pazienti con almeno 55 anni di età (0.01%−0.17%
per pazienti di 55 anni o età superiori contro 0.03% - 0.41% per
quelli sotto ai 55 anni), con più comorbidità (0.01%−0.14% per
quelli con un indice di comorbidità di Charlson maggiore di 2 e
0.03%−0.41% per quelli con un indice uguale a 0), che vivono in
aree rurali (0.03%−0.28% in zone rurali contro 0.02%−0.37%
nelle aree urbane) e con reddito familiare mediano più basso
(0.02%−0.40% per quelli con reddito minore di 45.000 $ e
0.02%−0.52% per quelli con reddito maggiore di 60.000 $).
Ognuno di questi trend ha p-value minore di 0.001.
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Continuiamo a chiederci ogni giorno 
se quello che abbiamo realizzato ha bisogno di un 
manuale per funzionare ???

Grazie per l’attenzione



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


