
!    Evento organizzato con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale 

!

!  ! !!
COMUNICATO STAMPA !!

Nasce la rete della Medicina Generale per la condivisione dei dati assistenziali: Netmedica 
Italia (NMI), il progetto di digitalizzazione al servizio del Medico di Medicina Generale !
Le esperienze sul territorio nazionale e sue caratteristiche principali  !
I servizi ed utlities attualmente erogabili da Netmedica Italia per favorire e facilitare l’attività 
professionale !!
Il Sistema Sanitario è alla vigilia di rilevanti trasformazioni e riadattamenti. Considerando 
l’importanza che in questa prospettiva stanno assumendo le dinamiche di tipo informatico, la 



Medicina Generale è destinata a diventare protagonista del cambiamento solo se in grado di 
governare questi aspetti che sempre più direttamente la coinvolgono e la condizionano nella 
gestione delle prerogative professionali.  
«In questo periodo il Medico di Medicina Generale è costretto a rimarcare troppo spesso che 
invece di facilitare e sostenere la professione, l’informatica, verso cui ha da sempre mantenuto 
elevati gli interessi e le disponibilità, sta producendo conseguenze operative inquadrabili in una 
vera e propria deriva tele-burocratica, essendo costretto a funzioni e attività del tutto improprie, 
onerose e dequalificanti – rimarca Paolo Misericordia, Responsabile del Centro Studi Fimmg – 
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale -. Con queste premesse la categoria ritiene 
strategico doversi impegnare per cercare di individuare i problemi su questo fronte e, pur avendo 
consapevolezza delle elevate complessità di questi fenomeni per la molteplicità degli attori e degli 
interessi in campo, è fortemente orientata a fornire soluzioni professionalmente adeguate e 
tecnicamente convincenti. Alla vigilia delle fondamentali ristrutturazioni delle cure primarie, la 
multivarietà dei software ambulatoriali per la gestione della cartella clinica degli assistiti rischia 
di comportare importanti disagi nell’assistenza».  
Secondo le rappresentanze della Medicina Generale «se infatti questo fenomeno risponde 
all’esigenza di un utilizzo differenziato e tarato sulle esigenze del singolo professionista, 
mantenendo elevato il livello di fidelizzazione del medico con il proprio software, costituisce 
indubbiamente un problema per la condivisione del dato assistenziale in prospettiva di un lavoro 
integrato ed organizzato per squadra (tra professionisti che utilizzano gestionali differenti) ed un 
limite per considerare comunque la Medicina Generale un sistema compatto ed omogeneo in grado 
di stabilire relazioni fortemente integrate con il Sistema».  
«Partendo da questi presupposti – prosegue il Dottor Misericordia - è stata strutturata l’iniziativa 
di Netmedica Italia (NMI), con l’obiettivo di realizzare un progetto di digitalizzazione e di cloud 
computing, per favorire la condivisione dei dati sanitari e coordinarne i loro flussi». !! !
● Netmedica Italia (NMI): servizi e utilities per il Medico di Medicina Generale per favorire e 
facilitare l’attività professionale !
Netmedica Italia provvede alla realizzazione e alla gestione di un progetto di cloud computing che 
rende disponibile al Medico di Medicina Generale che vuole aderirvi una serie di servizi e utilities 
in grado di favorire e facilitare l’attività professionale.  
«L’intervento di NMI verte sulla replicazione in cloud, secondo un linguaggio standardizzato, del 
database ambulatoriale del Medico di Medicina Generale che aderisce all’iniziativa – spiega il 
Dottor Misericordia - ; il Medico di Medicina Generale ha così la possibilità di accedere al Data 
Base da remoto, sia con il PC che con device in mobilità (smartphone e tablets); il Data Base si 
rende inoltre disponibile per una interoperabilità “trasversale” con altri colleghi che hanno 
esigenze di continuità assistenziale nei confronti dello stesso paziente, e per una interoperabilità 
“verticale” con altre banche dati ed operatori del Servizio Sanitario Nazionale; tutto quanto 
garantito da una massima sicurezza dei dati, cifrati sia in corso di trasferimento che durante lo 
storage, e degli accessi, rigorosamente consentiti solo a chi possiede le dovute autorizzazioni».  
I dati vengono raccolti dai Data Base ambulatoriali attraverso applicativi di estrazione, realizzati 
specificamente per ogni tipologia di gestionale ambulatoriale; il processo di estrazione  normalizza 
il database secondo un tracciato record definito in linguaggio XML. Una volta estratti e 



standardizzati in XML, attraverso Web Service di importazione i dati vengono inoltrati nel cloud, 
dove vengono aggregati in un Data Base normalizzato.  
«Sia durante il processo di importazione che nella fase di storage nel Data Base aggregato, i dati 
sono crittografati e resi accessibili, con credenziali “forti”, solo al medico titolare della scelta e ad 
eventuali altre figure mediche (o ad altre professioni sanitarie, per singole informazioni) da lui 
autorizzate – prosegue il Responsabile del Centro Studi Fimmg -. Una serie di servizi e di 
applicazioni si interfacciano con il Data Base così costituito, attraverso Web Service WSDL. Un 
Data Base realizzato con tali caratteristiche permette la condivisione online del dato assistenziale, 
riportato in un linguaggio standard, anche tra professionisti che utilizzano normalmente differenti 
gestionali ambulatoriali: una risorsa WEB, infatti, con funzione di lettura e modifica,  consente una 
completa interoperabilità rispetto a dati assistenziali da condividere (lavoro di squadra in 
Aggregazioni Funzionali Territoriali). Sistemi di backup e di disaster recovery garantiscono le 
istanze di salvaguardia degli interessi della professione e dei pazienti, e la business continuity». 
Lo schema logico del progetto – Figura 1 

!!
● Netmedica Italia è a disposizione dei Medici di Medicina Generale da Gennaio del 2014.  

Le esperienze sul territorio nazionale !
E’ stata avviata una iniziale sperimentazione di Netmedica Italia sul territorio della ASL di Arezzo 
che ha coinvolto l’Assistenza Primaria e la Continuità Assistenziale.  La piattaforma di Netmedica 
Italia è stata scelta dalla Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Campania per le funzioni di 



conferimento dei dati previsti dall’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale, in 
relazione alla gestione integrata del paziente diabetico.  
«Stanno confluendo su Netmedica Italia i medici della Campania che aderiscono al progetto – 
spiega Paolo Misericordia -. In questa occasione il medico che aderisce non deve preoccuparsi di 
compilare alcun documento per ottemperare alle previste rendicontazioni, ma è sufficiente che 
registri correttamente i dati assistenziali nel proprio database ambulatoriale. Le istituzioni 
regionali sanitarie vengono infatti dotate di specifiche credenziali per accedere online al cloud di 
Net Medica Italia che, relativamente ai riferimenti temporali previsti e solamente per le 
informazioni oggetto degli accordi contrattuali, consentono l’accesso ai dati aggregati e 
disaggregati che ogni medico partecipante si è proposto di fornire».  
In questo modo il Medico di Medicina Generale è svincolato da fastidiosi compiti “burocratici” ed 
il Sistema Sanitario non deve allestire complesse modalità destinate al conferimento, 
all’elaborazione e allo storage dei dati. «Sono in corso diverse esperienze, diffuse su tutto il 
territorio nazionale, destinate al coinvolgimento dei Medici di Continuità Assistenziale nella 
consultazione delle schede dei pazienti e dei Medici di Assistenza Primaria nella rendicontazione 
presso le ASL di aspetti della propria attività professionale». 
●Le caratteristiche di Netmedica Italia !
1.Gli estrattori di Netmedica Italia  
Netmedica Italia è dotata di 16 estrattori (ulteriormente integrabili) destinati ad esportare dati dai 
Service Web gestionali ambulatoriali più diffusi sul territorio nazionale.  
«Si tratta di applicativi che il medico può installare automaticamente, che lavorano in back-office e 
che esportano i dati secondo un linguaggio XML, utilizzando un protocollo standard – spiega Paolo 
Misericordia -. Il processo di estrazione avviene in 2 fasi: prima estrazione massiva di dati, 
successive estrazioni secondo logiche incrementali. Il medico può provvedere alla definizione della 
temporalizzazione dell’estrazione». 
(Figura 2) !



!  !!
2. I webservices 
L’importazione dati avviene attraverso un sistema di WebServices (WSDL in formato XML, 
secondo protocollo SOAP) disponibili all’indirizzo cloud.fimmg.org.  
Tali interfacce pubblicamente esposte garantiscono le procedure di importazione dati e l’accesso al 
database da parte dei diversi soggetti autorizzati per le rispettive funzioni consentite.  !
3. Il database 
Il Data Base relazionale per lo storage e la gestione dei dati è configurato con struttura ottimizzata 
in termini di prestazioni e non duplicazione dei dati.  
«Il Data Base è stato normalizzato secondo la struttura del formato standard XML ripresa da uno 
specifico documento definito, il tracciato record TRX – spiega il Dottor Misericordia -. Tale 
documento è stato condiviso in  NetMedica Italia da un gruppo di lavoro costituito da Medici di 
Medicina Generale ed informatici che ha analizzato i dati e le strutture dei Data Base dei gestionali 
più diffusi sul territorio nazionale, tenendo conto delle esigenze informative della professione, 
secondo una sistematizzazione logica compatibile con il linguaggio XML e la realizzazione di un 
Data Base relazionale. Il Data Base, attualmente collocato presso la Nuvola Italiana di 
TELECOM, è struttura integrante del cloud di Netmedica Italia, che ricomprende le tre funzioni 
tipiche del cloud computing: SaaS (Software as a Service), DaaS (Data as a Service) e HaaS 
(Hardware as a Service)».  !
4. La crittografia  
I dati, sia in corso di flusso che in fase di archiviazione nel Data Base, sono protetti da un sistema di 
crittografia “forte” che ne garantisce l’assoluta sicurezza. «L’assunto è che l’unico proprietario in 



grado di leggere i dati in chiaro, è il medico autorizzato che può accedere ai dati di propria 
competenza attraverso un sistema di autenticazione SSO (Singol Sign On) – precisa il 
Responsabile del Centro Studi Fimmg -. L’algoritmo di crittografia è detenuto da un ente terzo, 
l’Università Politecnica delle Marche. Fin dall’estrazione dal Data Base del PC del medico i dati 
sono sottoposti ad un processo di cifratura che li renderà inintelligibili a Net Medica Italia e ad 
altri. In particolare, sono implementate tecniche di crittografia asimmetrica all’origine, le cui 
chiavi di decifratura sono nella esclusiva disponibilità di ciascun medico.  Dunque, ciascun medico 
può accedere e decifrare solamente i propri dati ed i dati sono resi inaccessibili e inintelligibili a 
Net Medica Italia e ad altri».  !
5. Le autotenticazioni e le autorizzazioni 
Si tratta di aspetti fondamentali per la gestione degli accessi e per la sicurezza. In Netmedica Italia 
l’autenticazione (user, password e secret) è garantita da una sistema di Single Sign On. Particolare 
attenzione è stata posta nelle modalità di costituzione dei gruppi di medici che possono condividere 
il dato assistenziale: il sistema prevede una modalità di adesione al gruppo per invito e relativa 
accettazione, con un meccanismo testa a testa per ogni medico, garantendo così la massima libertà 
di scelta per lo stesso medico. !
6.Il visualizzatore-scritto web 
Si tratta di una Web App HTML5 con usabilità in touch e grafica in stile “Windows 8”, connessa al 
Data Base in CLOUD attraverso i WS-SOAP, che legge i dati e consente di modificarli. L’accesso è 
possibile sia da PC fisso che in mobilità con tablets e smartphone, utilizzando le peculiarità grafiche 
relative ai singoli devices, nella compatibilità con i diversi sistemi operativi.  !
7. Applicativi e servizi 
Dal portale di Net Medica Italia (è prossima la prima release) si accede ad un’area store dove sono a 
disposizione per il download una serie di applicazioni. L’area store è a disposizione di tutti i 
provider che vorranno sottoporre le proprie utilities, accreditate dalla stessa Netmedica Italia, 
all’attenzione dei Medici di Medicina Generale che aderiscono al progetto.  
«Queste App, attraverso i Web Services, interagiscono con il Data Base supportando il medico 
nell’attività professionale, favorendo il miglioramento della sua pratica clinica e facilitando 
l’espletamento di alcune funzioni assistenziali» interviene Misericordia.  
Sono resi disponibili sistemi di accesso al self-audit, articolato su più funzioni, corredato da attività 
di benchmarking (Figura 3).  
Altri applicativi sono utilizzabili per adeguare ai dati clinici del singolo paziente, attraverso 
algoritmi validati da esperienze internazionali (EBMeDS della Finlandia), i più recenti documenti 
EBM destinati alle patologie trattate dalla Medicina Generale, con la produzione al “punto di cura” 
di raccomandazioni cliniche contestualizzate allo specifico caso clinico.  
Altre funzioni sono destinate a supportare iniziative di telemedicina (telediagnosi, teleconsulto, 
telesorveglianza).  A queste risorse viene offerta infatti la possibilità di inserire automaticamente 
(sempre attraverso webservices) i referti, i dati e le consulenze prodotte, in collocazioni ben definite  



Figura 3  

!



nel record paziente nel Data Base in cloud, completando così, con una modalità del tutto 
“trasparente” per l’attività del medico, l’esecuzione di un servizio professionale. Sono stati, in 
questo senso, definiti gli algoritmi informatici relazionali con i devices prodotti dalle maggiori 
realtà del settore.  !
8. Interoperabilità con altre banche dati ed operatori del sistema 
Netmedica Italia consente alla Medicina Generale di sviluppare interoperabilità informativa con le 
altre banche dati e con altri operatori del Servizio Sanitario Nazionale, avendo dotato la Medicina 
Generale di una unica interfaccia di connessione, esposta attraverso un sistema di WebService. 
«Questo rende possibile l’implementazione di iniziative di sharing data sia con i livelli 
amministrativi che con quelli clinico-assistenziali – interviene Misericodia - Quindi, oltre a poter 
agevolmente recepire, ad esempio, gli aggiornamenti in merito alle anagrafiche per gli assistiti con 
le relative esenzioni, è nelle condizioni per ricevere referti, esiti e notifiche su accessi alle strutture 
di II livello, e comunque tutte le informazioni raccolte nel sistema Fascicolo Sanitario Elettronico.  
Configurando il lettore-visualizzatore di cui al punto 6, nella funzione “Scheda di patologia”, 
secondo modalità condivise sia con il livello specialistico che con lo stesso paziente per partecipare 
specifici set di dati (la funzione “scheda di patologie” è liberamente configurabile), è possibile 
strutturare su solide basi informative le soluzioni di gestione integrata per patologie croniche con il 
mondo specialistico ospedaliero».  !
9. Area Web 2.0 per il paziente 
Netmedica Italia sta lavorando alla realizzazione delle funzioni che permettono di riservare una 
parte del record assistenziale destinata all’accesso per lo stesso paziente, attraverso un sistema di 
autenticazione che genera credenziali “forti” (UN, PW e secret) per l’ingresso.  
«Quest’area dovrà essere articolata a sua volta in differenti sezioni – spiega Misericordia -: una 
prima che raccoglie un set di informazioni assistenziali (selezionate dal medico) dalle quali 
l’assistito può verificare direttamente il proprio stato di salute; un’altra dedicata all’interattività, 
dove il paziente ha la possibilità di inserire note, commenti e documenti».  
In quest’ambito il paziente ha la facoltà di selezionare o deselezionare singole informazioni che il 
medico propone per la pubblicazione nel PS (documento da inviare al FSE), consentendo al 
paziente di ottemperare adeguatamente alle disposizioni presenti sui  regolamenti emessi dagli 
organi di garanzia istituzionali che prevedono l’intervento della volontà dell’assistito per stabilire il 
dato da mettere in condivisione nel Fascicolo Sanitario Elettronico (figura 4). !!



!  !!!
10. Area di prova per il testing dei servizi  
Net Medica Italia, in una politica di assoluta disponibilità con gli altrui contributi, prevede un 
ambiente train a disposizione di tutti coloro che desiderano realizzare una interoperabilità con il 
cloud; in questa “palestra” sarà possibile testare servizi e integrazioni con il sistema cloud Net 
Medica Italia attraverso dataset di test contenente dati completi ma non reali; sarà possibile valutare 
l’efficacia della propria piattaforma di connessione e perfezionare l’integrazione con i diversi 
WebServices.  !
11. Area di certificazione dei dati in ingresso  
Collateralmente all’area train è attiva una funzione di certificazione rispetto alla congruità dei dati 
provenienti dalle diverse entità che vorranno interoperare con il cloud di Net Medica Italia. 
L’accesso alle funzioni del CLOUD, sarà infatti possibile, per le rispettive autorizzazioni, solamente 
dopo aver conseguito l’accreditamento sulla conformità dei dati proposti. !!

●I servizi ed utlities attualmente erogabili da Net Medica Italia !
I servizi ed utlities attualmente erogabili da Net Medica Italia sono diversi:  

- medicina di rete (consentendo anche la cosiddetta rete “mista”);  
- connessione al database via Web, anche in mobilità;  
- condivisione dati online con la Continuità Assistenziale;  
- tutoraggio del medico, con self-audit mirati, propedeutici ai migliori risultati nelle attività di 

rendicontazione;  
- conferimento dei dati oggetto di accordi su attività rendicontative, attraverso WS 

direttamente dal cloud  
- backup e disaster recovery;  
- adempimento della normativa sull’invio del Patient Summary  
- produzione al “punto di cura” di raccomandazioni cliniche EBM contestualizzate ai dati 

dello specifico caso clinico; 
- realizzazione di iniziative di telemedicina con invio dei referti nei campi previsti del cloud. !
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