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La Telemedicina 3.0 
A Supporto dei Pazienti con patologie croniche 

CORSO FAD 
 

Piattaforma Didattica: https://www.allconn.it 
Indirizzo fisico: Via Vincenzo Lancia 27, 10141, Torino – Presso Contatto S.r.l. 

 
Durata della FAD: 17 marzo 2023 – 17 dicembre 2023 

 
Responsabile Scientifico: 

Dott. Angelo Testa 

 
Board Scientifico: 

Gianfranco Breccia, Andrea Castelnuovo, Luciano Paciello, Gaetano Senatore, Angelo Testa,  
Riccardo Torta, Enrico Vezzetti 

 
RAZIONALE: 
La Medicina Generale storicamente è sempre stata attenta ai supporti tecnologici; fasi essenziali 
dell’approccio al paziente, come la semeiotica, l’anamnesi, la visita obiettiva e più di tutti il fondamentale 
follow-up, hanno sempre avuto una parte interattiva fondamentale per la cura del paziente che poteva 
però essere attuata solo in presenza, così come anche la conoscenza dei propri assistiti che poteva 
avvenire solo di persona. 
  
Oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma che non ha precedenti nella storia della medicina, grazie 
infatti al ricco supporto tecnologico offerto dai nuovi sistemi informatizzati, l’approccio al paziente non è 
più forzato nella sola dimensione fisica ma può avvalersi delle innovative ed avanzate risorse digitali per 
superare detti limiti e andare così oltre le attuali difficoltà messe in gioco dalla Pandemia e dalla scarsità 
di personale sanitario specializzato a disposizione degli assistiti.  
 
La telemedicina è costituita da numerosi sistemi e dispositivi hardware tutti molto diversi tra loro ma affini 
alla rete di comunicazione globale.  
Con la pandemia da Covid-19, sono stati utilizzati moltissimo la tele visita e il teleconsulto per arrivare in 
qualche modo a supportare i pazienti isolati in una fase tanto critica sia dal punto di vista della salute, sia 
da quello sociale.  
L’elemento più importante è rappresentato dalla possibilità di poter raggiungere il paziente, ovunque 
questo si trovi (purché collegato alla rete), con alcuni fondamentali servizi e prestazioni in tempo reale 
compresa la possibilità di poter ricevere dal paziente tutti i dati essenziali utili alla valutazione della sua 
condizione clinica reale e in tempo reale. Questo consente di dare nuove possibilità terapeutiche e di 
follow-up.  
In questa nuova era della Medicina è possibile organizzare dei servizi di telemedicina adeguati quasi per 
qualunque situazione clinica. 
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In questo contesto è altresì fondamentale comprendere quanto si è trasformata la responsabilità giuridica 
del medico, a partire dalla gestione dei dati personali e sensibili dei pazienti, soprattutto quando questi 
non utilizza gli strumenti idonei e certificati messi a disposizione per la sua categoria. L’uso dei più comuni 
servizi di chat, come Whatsapp e simili, infatti espone il medico a notevoli rischi di violazione delle norme 
previste dalla GDPR che possono avere ripercussioni negative importanti nell’ambito del sistema 
giudiziario. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO   

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 
biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment.  
 
Il progetto formativo in ECM ha come obiettivo primario di insegnare ciò che si è appreso nel modo più 
corretto, può fare la grande differenza.  Con la guida di video tutorial interattivi e con l’intento di offrire 
una didattica esemplificata ed efficace abbiamo previsto un palinsesto di video pillole che rappresentano 
una top serie di come svolgere al meglio la telemedicina con i reali strumenti messi a disposizione. 
 
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA  

Professione: Medico Chirurgo  
Disciplina: Medicina Generale 
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PROGRAMMA  
 
PRIMO MODULO (240 minuti) 
 

• Il PNRR e il DM77: quali risvolti per la cronicità sul territorio 
Angelo Testa 

• Disamina degli strumenti certificati più idonei oggi disponibili per una gestione snella ed efficiente del 
paziente remoto 
Enrico Vezzetti 
 

• Lo studio del MMG rafforzato da strumenti di prima diagnostica e rete di Telemedicina 
Gianfranco Breccia 
 

• Come svolgere al meglio la Telemedicina con i reali strumenti messi a disposizione 
Gaetano Senatore 

 
SECONDO MODULO (60 minuti) 
 
- Video clips di pazienti cronici gestiti in Telemedicina: 

 
- controllo remoto del paziente con depressione 

Riccardo Torta 
- gestione del paziente con diabete 

Angelo Testa 
- gestione del paziente con patologia polmonare 

Gianfranco Breccia 
- gestione del paziente con patologia cardiovascolare 

Gaetano Senatore 

 
TERZO MODULO (180 minuti) 

• Responsabilità giuridica del medico in ambito GDPR 
Andrea Castelnuovo 

• Esame di sentenze su casi reali estratti dalla cassazione 
Luciano Paciello 

• metodiche e dispositivi di tutela per il medico 
Luciano Paciello 
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