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Argomenti

• Considerazioni generali

• Posta elettronica: linee guida

• Social media e WhatsApp: linee guida
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L’uso della rete offre numerose opportunità 

ai servizi sanitari:

• migliorare l’erogazione dei servizi sanitari 

ai cittadini 

• ridurre i costi dei servizi erogati

• affermare nuove pratiche diagnostiche e 

terapeutiche

• promuovere nuove forme di interazione/ 

comunicazione medico-paziente
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L’uso degli strumenti di comunicazione 

in rete non è esente da RISCHI che i 

medici dovrebbero conoscere e non 

sottovalutare. 

Da qui le necessità di linee guida/norme 

prodotte dalle principali organizzazioni 

internazionali di ausilio al medico nella 

comunicazione con i pazienti. 
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Poiché il contesto tecnologico e 

culturale è in rapidissimo mutamento, le 

considerazioni a seguire sono destinate 

a modificarsi in funzione di nuove 

esigenze e conoscenze che 

emergeranno nel tempo dall’uso e dallo 

sviluppo delle tecnologie della rete.
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Strumenti di comunicazione in rete

1. Email

2. Social Media / WhatApp
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E-mail

L’e-mail da origine a diversi tipi di 
interazione/comunicazione medico-paziente in 
cui le parti in causa possono intraprendere 
diversi livelli di azione, e di conseguenza 
esserne coinvolti con diversi livelli di 
responsabilità

Ciò fa emergere la necessità di linee guida e/o 
norme che regolamentino la comunicazione tra 
le parti nei diversi casi. 
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Interazione/Comunicazione con e-mail

1. Interazione medico-paziente 
(unsolicited e-mail) 

2. Comunicazione medico-paziente
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Interazione vs Comunicazione (1/2)
Interazione 

medico-
paziente

Comunicazione 
medico-
paziente

Relazione 
preesistente 
medico-paziente

NO SI’

Il medico si è 
assunto esplicita 
responsabilità 
della cura del 
paziente

NO SI’

Il contatto è 
iniziato …

dal paziente 
(“unsolicited e-

mail”)

dal medico o 
dal paziente
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Interazione vs Comunicazione (2/2)
Interazione medico-
paziente

Comunicazione 
medico-paziente

Il medico accede 
…

Unicamente 
all’informazione 

fornita dal paziente

Alla cartella 
clinica del 

paziente o ad 
altri canali 
informativi

Il paziente ha 
incontrato il 
medico

MAI SI’

Il medico conosce 
il paziente

NO SI’

Eysenbach- JMIR 2000;2(1):e1
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Come si comporta il medico di fronte
a una unsolicited e-mail ?
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Due studi a confronto (1/2)

Studio anestesiologico
(Oyston J, JMIR 2000)

Studio 
dermatologico

(Eysenbach JAMA. 1998)

Quesito 
Clinico

Richiesta di aiuto per 
intervento chirurgico 
susseguente a un 
precedente problema 
anestesiologico

Richiesta di aiuto 
relativamente a 
un problema 
dermatologico 
(Herpes Zoster)

Gruppo 
di 
Studio

115 anestesiologi 
contattati –

58 risposte ottenute

58 dermatologi 
contattati –

29 risposte 
ottenute
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Due studi a confronto (2/2)

Studio 
anestesiologico

Studio 
dermatologico

Hanno 
consigliato una 
visita medica

48/58 (83%) 27/29 (93%)

Hanno fornito 
una diagnosi

24/58 (41%)
Tutte corrette

18/29 (62%)
Una non 
corretta

Hanno fornito 
una terapia

18/24 (67%) 5/18 (28%)

Hanno rifiutato 
di fornire un 
aiuto

6/58 (10%) 2/29 (7%)
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Le richieste di aiuto del paziente
inviate con e-mail non sollecitate
non dovrebbero essere ignorate
ma trattate in modo opportuno, 

per es. con una risposta standard.
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Dagli studi emerge che di fronte a una 
unsolicited e-mail i medici hanno fornito 
informazioni relative a diagnosi e 
terapie.

L’e-mail è un mezzo di comunicazione 
idoneo per fornire risposte a problemi di 
salute di tipo generale, mentre non è 
adatto ad esercitare attività prettamente 
cliniche.
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Attività clinica e media
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Norme interazione medico-paziente (1/2)
Il medico non dovrebbe:

• fare diagnosi e/o prescrivere terapie

• giudicare l'appropriatezza di un intervento
terapuetico o di una diagnosi posta da un altro
medico senza conoscere nei dettagli il problema

• menzionare sospetti. Occorre tenere presente
l'impatto emotivo di una possibile diagnosi
infausta

• dare consigli dettagliati se non conosce la 
nazionalità e il background culturale del paziente
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Norme interazione medico-paziente (2/2)

L'utilizzo della posta elettronica è giustificato per:
• rispondere a domande di tipo generale (effetti

collaterali dei farmaci, trial clinici in corso) 
chiarendo che ciò non si applica al caso in 
oggetto e che ogni informazione deve essere
discussa col curante

• rispondere a domande sulla prevenzione
• raccomandare semplici misure per alleviare

un problema
• fornire supporto di tipo psicologico.
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Esempio risposta elettronica standard (1/2)

GENTILE SIGNORE/A, ___________
la ringrazio per la richiesta inoltratami. 
In generale non è corretto da un punto di 

vista etico e legale esercitare attività 
diagnostiche e terapeutiche in Internet, 
anche se ciò potrebbe cambiare in futuro. 

Al momento il miglior aiuto che posso fornire 
è consigliarLe un incontro diretto con il suo 
medico curante. 

….
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Esempio risposta elettronica standard (2/2)

Attraverso una ricerca mirata con le seguenti 
parole chiave________, potrà sicuramente 
trovare informazioni utili per il Suo problema. Ad 
esempio, questa lista di articoli ______ trattano 
in maniera specifica l’argomento. Può stamparli 
e condividerne il contenuto con il suo medico 
curante.

….
Se desidera veramente approfondire la Sua 

ricerca in rete consulti il sito/i www._________.
Qualora non trovasse esaurienti risposte

attraverso questa ricerca e necessiti di ulteriore
assistenza, può contattarmi al …
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Interazione medico-paziente

Si verifica non solo con unsolicited e-mail ma 
anche in:

• Servizi «l’esperto risponde» televisivi o 
radiofonici

• Servizi «l’esperto risponde» online
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E-mail

1. Interazione medico paziente 

2. Comunicazione medico-paziente
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Comunicazione medico-paziente
Linee Guida

Linee guida redatte dall’American Medical
Informatic Association, adottate anche 
dall’AMA. 

L’obiettivo è suggerire direttive 
comportamentali non solo ai medici ma 
anche alle strutture sanitarie considerando: 

• le dinamiche relazionali medico-paziente
• l’osservazione di restrizioni medico-legali

J Am Med Inform Assoc 1998
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Consenso informato

Qualora il medico desideri comunicare
tramite posta elettronica con i propri
pazienti occorre fare loro esplicita
richiesta, documentando il consenso
informato, firmato, nella cartella clinica.

Il consenso informato deve dettagliare le
dinamiche relazionali medico-paziente.
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Dinamiche relazionali medico-paziente (1/2)

• Non utilizzare la posta elettronica per comunicazioni 
urgenti.

• Stabilire un tempo massimo di risposta ai messaggi. 

• Informare i pazienti sulla privacy. I pazienti 
dovrebbero conoscere: chi legge i messaggi oltre al 
destinatario, sia durante l’orario lavorativo che 
durante le vacanze o in caso di malattia.

• Stabilire gli argomenti che possono essere trattati 
tramite posta elettronica (rinnovo di prescrizioni di 
farmaci, richieste di appuntamenti, etc.) e quali 
evitare (HIV, patologie di tipo psichiatrico, etc.).
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• Istruire i pazienti ad inserire nell’oggetto del 
messaggio termini predefiniti quali "prescrizione", 
"appuntamento", o "pagamento della prestazione". 
Ciò potrà essere utile per un loro successivo 
filtraggio/triage.

• Richiedere che il paziente inserisca sempre il suo 
nome e cognome nel messaggio.

• Configurare, medico e paziente, l’Automatic Reply
per informare della ricezione del messaggio.

• Stampare tutti i messaggi, le risposte e le conferme 
di ricezione e inserirli nella cartella clinica.

• Evitare nei messaggi manifestazioni di ira, sarcasmo, 
critiche e diffamazioni a terzi. 

Dinamiche relazionali medico-paziente (2/2)
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Esempio di consenso informato (1/2)
David Ives, MD, …. developed this contract to give
to patients. The contract, adapted here, is
disseminated throughout APG’s practices. One copy 
is filed in the patient record, and another is given to 
the patient.

Dear _________________:

E-mail offers an easy and convenient way for 
patients and doctors to communicate. In many
circumstances, it has advantages over office visits or 
telephone calls. But remember: there are important
differences. …
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Esempio di consenso informato (2/2)
Below are our rules for contacting us using e-mail:

E-mail is never, ever, appropriate for urgent or 
emergency problems!

E-mail is not confidential. Your employer has a legal
right to read your e-mail if he or she chooses. 
System operators for most e-mail systems have
access to all of the e-mail that goes through that
machine.

E-mail becomes a part of the medical record when
we use it; a copy will be printed and put in your
chart

….
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Strumenti di comunicazione in rete

1. Email

2. Social Media / WhatsApp
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Social Media

• App interattive (desktop o mobile)
• User Generated Content che facilitano

l’interazione sociale attraverso testo, immagini, 
voce e video

• Consentono all’utente di creare un profilo che
può essere creato online e gestito da 
organizzazioni

• Facilitano lo sviluppo di reti sociali online 
connettendo il profilo di un utente con quello di 
altri.
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Applicazioni Web 2.0

• Blogs

• Wiki

• Feed RSS

• Social Bookmarking 

• Audio/video-casting

• Social Network Site

Social Media
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Social Network

Una rete sociale è un insieme di attori e 
di relazioni (interessi comuni, legami 
familiari) tra tali individui.
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Social Networking Site

Un Social Networking Site (SNS) è un 
servizio basato sul Web che consente
di creare un profilo pubblico per 
costruire reti sociali tra persone che
condividono attività e/o interessi e di 
attraversare relazioni e 
interconnessioni tra utenti.
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Social Network Sites

• Classmates.com (To find class members and 

colleagues )

• Facebook (General)

• Instagram (A photo and video sharing site)

• LinkedIn  (Business and professional networking)

• Twitter (General. Micro-blogging)

• YouTube (Video sharing site)



Patientslikeme – Comunità online di pazienti che

condividono dati e opinioni per ottenere supporto e 

affrontare al meglio la propria patologia. 



SERMO è il social network site preferito dai

medici. E’ composto da oltre 800.000 membri. 

E’ presente anche in lingua italiana
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Esistono delle ligue guida per l’uso dei
social media in ambito sanitario prodotte

dale principali organizzazioni
internazionali: AMA, BMA. 
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Rischi uso social media in ambito

• Un’interazione online tra medico e paziente 

può condurre alla divulgazione di dati 

sensibili. 

• Nei social media i professionisti della salute 

possono diffondere atteggiamenti e/o  

comportamenti che contrastano con una 

corretta etica professionale. 
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WhatsApp è un Social Media ?
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Social Media

Sono software largamente disponibili che 
consentono a chiunque di pubblicare 
informazioni, di collaborare ad un obiettivo 
comune o di costruire relazioni.

In WhatsApp, i messaggi possono esse 
reinviati solo a coloro che sono nella lista 
dei contatti dell'utente. Pertanto non 
permette a un utente di accrescere la 
propria rete sociale.
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WhatsApp

• E’ una Social Media App, in particolare 
un’app di messaggistica istantanea 
multipiattaforma per smartphone creata nel 
2009, facente parte dal 2014 del gruppo 
Facebook. 

• La sua installazione prevede la trasmissione 
dei contatti dell’utente ai Server di 
Facebook.

• Permette crittografia end-to-end
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WhatsApp e medici

Un’indagine del Politecnico di Milano rileva 

che: 

• il 42% dei medici utilizza WhatsApp per 

comunicare con i propri pazienti

• il 29% degli intervistati, che ancora non 

sfruttano l’app di messaggistica con i 

pazienti, ha dichiarato di volersene servire 

in futuro.
Congresso Associazione Medici Endocrinologi 

Ottobre 2018
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Pazienti e WhatsApp

Più che la vicinanza gli italiani vogliono sempre 
più la reperibilità del medico: … ci si affida di 
più al camice che più cura la dimensione 
psicologica (45,5% dei "suffragi"), seguito da 
chi dimostra conoscenze tecniche e 
professionali (42,3%). 

Cresce di molto (40,9%) il "terzo partito" di chi 
da un medico vuole disponibilità, pronta 
risposta e interattività, anche via WhatsApp.

Indagine Censis, 2018
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General Data Protection Regulation (GDPR)

Il 25 Maggio entra in vigore il GDPR della UE. 

E’ un complesso insieme di regole che
consente ai cittadini UE un maggiore controllo
sui dati personali. 

Viene applicato a tutti gli stati UE senza
l’intervento dei parlamenti nazionali. Gli stati
UE possono introdurre regole aggiuntive.
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GDPR e WhatsApp

Le informazioni trasmesse con WhatsApp sono 
condivise con Facebook, e ciò è contrario alle 
regole.

A seguito di una protesta, WhatsApp ha 
acconsentito per ora a interrompere la 
condivisione dei dati per gli utenti UE, ma ha 
fallito nel trovare una soluzione più a lungo 
termine che possa legittimare la condivisione 
sotto le regole dettate dal GDPR.
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Fino a che Facebook non soddisferà le 
regole del GDPR è inappropriato
condividere informazioni cliniche

tramite WhatsApp.

BMJ, 2018
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GDPR e sanzioni

Il GDPR è diretto principalmente alle
organizzazioni, che possono subire multe fino
a  20 milioni di €. Ciò incentiverà gli ospedali a 
sorvegliare i medici affinchè rispettino le 
regole. 
Le organizzazioni hanno l’obbligo di fornire i
dati ai pazienti che li richiedono, e quindi
devono obbligatoriamente sapere dove e come 
sono memorizzati i dati. 
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WhatsApp – Do’s (1/2)

• Qualsiasi decisone clinica comunicata via WA 
dovrebbe essere trasferita nella cartella clinica 
appena possibile

• Minimizza la quantità di dati che trasmetti via 
WA che potrebbero identificare il paziente

• Imposta il dispositivo affinchè richieda un 
codice di accesso appena inizi a usarlo 

• Assicurati che stai comunicando con la persona 
o il gruppo corretto, specialmente se hai molti 
nomi simili memorizzati nella rubrica

Mistry K, NHS, England
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WhatsApp – Do’s (2/2)

• Separa i gruppi che condividono informazioni 
cliniche dai gruppi sociali

• Attieniti alle politiche della tua organizzazione in 
relazione ai dispositivi mobili e alle 
comunicazioni via WA

• Ricordati che le conversazioni via WA possono 
essere soggette a richiesta di accesso da parte 
del soggetto (SAR). 

Mistry K, NHS, England
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WhatsApp – Don’ts

• Non usare piattaforme di instant messaging 
se non forniscono crittografia end-to-end

• Non utilizzare le conversazioni come una
formale cartella clinica: tieni separate cartelle
cliniche e coversazioni con WhatsApp, 
cancellando quest’ultime

• Non permettere a nessuno di utilizzare il tuo
dispositivo

Mistry K, NHS, England
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Le norme/linee guida prodotte sono 
certamente un ausilio importante per il medico 
a cui riferirsi in situazioni di incertezza, ma non 
riescono a considerare tutte le situazioni 
occorrenti nella vita reale. 

Di conseguenza il medico deve utilizzare gli 
strumenti di comunicazione in modo critico per 
non incorrrere in errori nell’esercizio della 
professione.
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Ciò è ancor più necessario in ragione del 
divario sempre crescente tra il continuo 
progresso tecnologico e la capacità di 
normazione del legislatore. 

Non ultimo, il medico deve educare il 
paziente ad un uso corretto degli strumenti di 
comunicazione.
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