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Panoramica

• Introduzione a IoT e Clouds of Things
•Tassonomia dell’eHealth
•eHealth policy e diritto in UE e Italia
•Dal diritto alla realtà
• IoT-Health
•Considerazioni di informatica
•Repurposing (use case “Proust e il Titanic”)



Internet of Things
THINGS: Any physical entity capable of connectivity, that has a direct interface 
to the physical world (i.e. a sensing and/or actuating capability) (MCCRC 2015)

IoT: “An infrastructure of interconnected objects, people, systems and 
information resources together with intelligent services to allow them to process 
information of the physical and the virtual world and react” (ISO/IEC 2015)

• Things possono essere attached (e.g. wearables) o embedded (e.g. smart 
pacemakers)

Things possono non avere contatto diretto con l’uomo (robot), ma la prossimità è comune

• Solitamente composite (smartphone, automobili intelligenti)

• Entità virtuali non sono Things, con buona pace dell’ITU (“an object of the 
physical world (physical things) or the information world (virtual things)…”

• Gli esseri umani e gli animali non sono cose



Clouds of Things

Sistema in cui Things e clouds comunicano (incluse comunicazioni
machine-to-machine ‘M2M’ mediate  dal cloud)

Cloud è fondamentale facilitatore IoT
• Risorse: scalabilità e accessibilità
• Integratore, aggregatore, mediatore, analytics

…e lo sarà sempre più col machine learning (ML) e cloudlets, fog 
computing, personal clouds

Cloud implementa security policies: se i dati di input devono passare
attraverso un processo di validazione, il cloud può disconnettere malicious 
Things o ignorarne gli input; assicura anche integrità: solo dati validi
possono accedere)



I principali settori IoT (smart?)

• Salute (sanità + benessere)
• Urbanistica
• Manifatturiero
• Distribuzione
• Dettaglio
• Trasporti
• Energia
• Tempo libero
• Agricoltura
• …



eHealth: la definizione OMS
“The transfer of health resources and health care by 

electronic means. It encompasses three main areas:

• The delivery of health information, for health professionals and 
health consumers, through the Internet and 
telecommunications.

• Using the power of IT and e-commerce to improve public 
health services, e.g. through the education and training of 
health workers.

• The use of e-commerce and e-business practices in health 
systems management”



Alcuni domini

- Scambio di dati e informazioni tra pazienti, operatori sanitari, 
ospedali, medici e reti di informazione sanitaria

- Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

- Servizi di telemedicina

- Dispositivi portatili per il monitoraggio del paziente

- Software per la gestione della sala operatoria

- Chirurgia robotizzata

- Ricerca sul virtual physiological human



Use case: ISMETT - Ricerca
• Rel. gestione 2014. Linea di ricerca “Information & Communication Technology in health care”

Scopo: promuovere la formazione del personale sanitario e dei pazienti, aumentare la qualità e la 
efficienza delle prestazioni, aumentare la sicurezza dei pazienti e supportare i processi clinico-decisionali 
e gestionali.

Tools: Sviluppare e validare…

• Home monitoring

• Gestione a distanza e il supporto alle terapie intensive del donatore d’organo (Tele-ICU) 

• Teleconsulto e tele-refertazione (e.g. tele-radiologia)

• Formazione a distanza per la prevenzione delle patologie che possono comportare insufficienza 
terminale d’organo

• Gestione informatizzata di processi clinici complessi e allocazione degli organi

• Gestione informatizzata dei dati clinici per aumentare la sicurezza del paziente

• Business intelligence (sistemi informatizzati per la identificazione, estrazione, analisi e reporting dei 
dati sanitari per monitorare qualità ed efficienza dei servizi, supportare il management nei processi 
decisionali, budgeting e monitoraggio degli obiettivi aziendali)

• Prevenzione informatizzata della corruzione in Sanità



Qualità o economicità?

𝑥=qualità; 𝑦=economicità

Sanità tradizionale: 𝑥 × 𝑦 = 𝑐

Il costo globale della sanità è 
di $7200 miliardi
Tasso di crescita 2.8%
Principale fattore: 
invecchiamento specie nei
Paesi in via di sviluppo
(Deloitte 2015)



Qualità o economicità? Questo è il problema?

𝑥=qualità; 𝑦=economicità

eHealth:
𝑥

𝑦
= 𝑐

𝒚

𝒙

Il mercato dell’eHealth varrà
233.3 miliardi $ entro il
2020
Principale motore mHealth
Regione chiave: Asia-
Pacifico
(Statista 2013)

233.3:7200=x:100→3.24%



Use case: ISMETT – Immobilizzazioni materiali

Nota integrativa al bilancio 2014.

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali (costo al 31.12.2013):

- Macchine elettroniche ospedale 1.087.762 (valore a 1 anno: 289.824) 

- Macchine elettroniche ufficio 590.235 (valore a 1 anno: 310.392)

- Telefoni cellulari 3.293 (valore a 1 anno: 115)

• TOTALE 1.681.290 su 11.996.966 = 14,01% (gli incrementi effettuati 
nel 2014 hanno riguardato prevalentemente il rinnovo tecnologico 
delle apparecchiature elettroniche: 255.000)

(ma perdita annua di valore 72,31%) 



Species principali

• Informatica della salute

• Telemedicina

• Internet della salute

• IoT-Health→mHealth



Informatica della salute

“An evolving scientific discipline that deals with the 
collection, storage, retrieval, communication and optimal use of 
health related data, information and knowledge [it] utilises the 
methods and technologies of the information sciences for the 
purposes of problem solving, decision making and assuring highest 
quality health care in all basic and applied areas of the biomedical 
sciences” (Hovenga et al. 2010)

• Anche informatica
sanitaria/medica/infermieristica/clinica/biomedica



Telemedicina

“The delivery of health care services, where 
distance is a critical factor, by all health care 
professionals using ICTs for the exchange of valid 
information for diagnosis, treatment and prevention of 
disease and injuries, research and evaluation, and for 
the continuing education of health care providers, all in 
the interests of advancing the health of individuals and 
their communities” (OMS)



Internet della salute

• Uso di Internet per trovare informazioni sulla propria
salute

Google Search e’ stato migliorato con informazioni verificate

• Forum e acquisto di prodotti e servizi per benessere e 
salute 

• Dottrina maggioritaria

• Sovrapposizioni IoT-Health



IoT-Health

Sistema in cui, a fini di salute/benessere, cloud e 
Things comunicano e in cui è Thing ogni entità

fisica capace di connettività e che interagisce col 
mondo fisico in termini di rilevamento e azioni

Internet+Things+health=IoT-Health

IoT-Health+cloud=CoT-Health



Applicazioni IoT-health

• Wearables (THYNC, neuro-wearable per modificare l’umore; Google-
Novartis lenti a contatto per tracciare glucosio nei diabetici)

• Implantables (Biotronic CardioMessenger Smart: condivide dati coi
cardiologi)

• Ingestibles (Proteus ePills: cura +monitoraggio; reazione acidi segnale 18 
bit: persona come token di autenticazione)

• Apps (Biosense uChek: analizza sangue e urina tramite la videocamera
dello smartphone; Uptodate: patologia/operazione→sommario problema, 
foto, dottrina; Doctorchat)

• Robot e droni (da Vinci Surgical System che incide e sutura; health drones)

• Stampa 3D (Wake Forest cellule epiteliali stampate sulla ferita)



mHealth (species dell’IoT-Health)

Medical and public health practice supported by 
mobile devices, such as mobile phones, patient 
monitoring devices, personal digital assistants (PDAs), and 
other wireless devices” (OMS e Green Paper on Mobile 
Health del 10.4.2014)

App e Things usate dai pazienti restano fuori



Salute

Intangibile
Tangibile

PAZIENTE

Medici
Infermieri
Operatori sanitari
Amministrativi (Direttore, CUP…)
Equipe
Ministero della Salute
Regioni
Aziende ospedaliere
Ambulatori
IRCCS
Farmacisti
Industrie farmaceutiche
Badanti
Specialisti DP
Sicurezza sociale

Famiglia e amici del paziente
Laboratori biomedici
Centri di radiologia
Altre cliniche specialistiche
Gas medico e altri servizi ancillari
Fornitori di prodotti e dispositivi 
medici
Ricercatori
Servizi di pagamento

Sviluppatore embedded
Sviluppatore app
Sviluppatore OS
Fornitori dei servizi
Utente
Proprietario
Locatario
Cloud service provider
Sub-provider (redundancy)
Cloudlets, fog computing
Integratori
Operatori di rete
Proprietari diritti IP
Hosting Provider
Terzi con diritti/possibilita’ di 

controllare Things
Rivenditori
Holding
Controllate
Partner
Analytics provider
Social sharing
Hackers
Advertising network
Assicurazioni
Servizi di pagamento

Produttore della Thing
Produttore di una
componente
Assemblatore
Utente
Proprietario
Locatario
Facilitatori di 
comunicazioni fra Things
Titolari diritti IP
Distributori
Venditori all’ingrosso
Venditori al dettaglio
Holding
Controllate
Partner
Hackers
Assicurazioni
Famiglia e amici

Ricercatori



Considerazioni informatiche per l’IoT-Health
- Autenticazione multifattoriale (qualcosa che so+ho+sono)

- Integrità dei dati (fisica→redundancy; logica→TLS, runtime sanity checks)

- Compliance attraverso audit

- IFC (i. traccia flussi di dati→allocazione responsabilità? Halibi; ii. attua data policy 
constraints nella comunicazione IoT/CoT→condivisione)

- Cifratura v. consumo di energia? Algoritmo AES

- Trasparenza e controllo: sticky policies, cifratura omomorfica, privacy differenziale

- Internet of Silos. Interoperabilità ⊻ sicurezza? (carcere preventivo)

- Machine learning

- Contrasto fra input

- Quali prodotti vanno certificati?

- Geoblocking e aggiramento (app/Things sicure in US ma non in UE)

- Ricette mediche per app?



Politiche dell’UE
• Digital Agenda for Europe (VII Pilastro ICT-enabled benefits for EU 

society): rivoluzionare i servizi sanitari, accesso online sicuro ai
dati medici e diffusione della telemedicina (40 azioni) (v. anche
Horizon 2020)

• eHealth Action Plan 2012-2020→superare le barriere a soluzioni
eHealth e promuovere la sicurezza a livello transnazionale

• Telemedicina e eHealth sono incluse nella strategia “Digital Single 
Market for Europe”: promuove interoperabilità e standard a 
beneficio di pazienti, professionisti della sanità e industria

• Prossimi passi: Code of Conduct mHealth apps (developer); Linee
guida sugli standard sicurezza; reg. dispositivi medici e dispositivi
medico-diagnostici in vitro (trialogue 13.10.2015)



Riferimenti normativi europei
• Direttiva 2011/24 sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera

• Green Paper on Mobile Health, 10.4.2014 (s. opinions ECOSOC 14.9.2014, CoR 4.12.2014)

• EDPS, opinion 1/2015 on Mobile Health, 21.5.2015

• Comm. Staff WD on the existing EU legal framework applicable to lifestyle and wellbeing apps, 10.4.2014

• Council EU, Conclusions on Safe and efficient healthcare through eHealth, 1.12.2009

• 29WP, Health data in apps and devices, Annex to the letter to the Commission on 5.2.2015

• 29WP, Opinion 3/2012 on developments in biometric technologies, 27.4.2012

• 29WP, Working document on biometrics, 1.8.2003

• 29WP, Opinion 6/2000 on the Genome Issue, 13.7.2000

• Commun. “e-Health Action Plan 2012-2020 - Innovative healthcare for the 21st century”, 6.12.2012 (s. Comm. Staff WD 6.12.2012, opinions EDPS 27.3.2013, ECOSOC 22.5.2013 and 
CoR 3.7.2013)

• Commun. on telemedicine for the benefit of patients, healthcare systems and society, 4.11.2008 (s. opinion ECOSOC 15.7.2009)

• Commun. “e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area”, 30.4.2004 (s. opinion CoR 17.11.2004)

• Commission White Paper “Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013”, 23.10.2007

• Commission Implementing Decision “providing the rules for the establishment, the management and the functioning of the network of national responsible authorities on e-Health”, 
22.12.2011

• Commission Recommendation on cross-border interoperability of electronic health record systems, 2.7.2008

• Council conclusions on a safe and efficient healthcare through e-Health, 1.12.2009

• Council conclusions on early detection and treatment of communication disorders in children, including the use of e-Health tools and innovative solutions, 2.12.2011 

• ETSI, Applicability of existing ETSI and ETSI/3GPP deliverables to e-Health, May 2007

• ETSI, e-Health; Architecture; Analysis of user service models, technologies and applications supporting e-Health, February 2009

• CoR, Opinion “Active ageing: innovation — smart health — better lives”, 4.5.2012

• eHealth Network, Guidelines on ePrescriptions dataset for electronic exchange, 18.11.2014

• eHealth Network, Guidelines on minimum/non-exhaustive patient summary dataset for electronic exchange, 19.11.2013

• European Commission Decision C (2015)6776, Horizon 2020 Work Programme 2016 – 2017. 8. Health, demographic change and well-being 13.10.2015



Internet (privacy, eCommerce, ecc.)

+

Internet of Things

+

eHealth

+

Health

+

cloud computing

=

∞ (+contratti+supply chain)



Spigolature di diritto italiano
- DPCM 26.3.2008 (mod. DPCM 18.4.2012)→DM Salute 26.2.2010: certificati telematici di 

malattia

- Art.34 dl 69/2013 certificati telematici di gravidanza, parto ed interruzione volontaria 
gravidanza

- Art.47 bis dl 5/2012):“nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione 
elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, 
così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei 
cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei 
costi”

- M. Salute Linee guida CUP 27.10.2009→Intesa Governo/Regioni 29.4.2010

- Art.11.16, dl 78/2010 equivalenza ricetta cartacea/ePrescription

- DM Salute/MEF 2.11.2011 dematerializzazione ricetta medica cartacea

- Cons. Sup. Sanità: Linee di indirizzo nazionali telemedicina 2012

- Art.12.1 dl 179/2012: fascicolo sanitario elettronico (FSE) (mod. dl 69/2013, infastruttura 
cloud per FSE cassata)

2.11.2015: ddl stabilità 2015 riduce del 50% l’acquisto di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni da parte 
della PA=-2,5 miliardi



Insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario 
generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito

• Casi di successo: «SOLE» (Emilia-Romagna) e «TreC» (Trento)

• Interagisce 19% ambulatori; 29% infermieri; 5% Farmacisti

• Google analytics e widget ShareThis: Schrems? Opt-out sufficiente? Trib. Civ. 
Bruxelles, 9.11.2015, Commission belge de protection de la vie privée/Facebook

Il Piemonte «aderisce ai principi sulla privacy stabiliti dal governo degli Stati Uniti»



• 11.10.2009 Linee guida Garante Dati Personali

• 11.11.2010 Linee guida Min. Salute

• 18.10.2012 previsione normativa FSE

• 21.3.2013 Tavolo tecnico FSE

• 13.3.2014 parere Conferenza Stato-Regioni sullo schema di DPCM attuativo

• 31.3.2014 Linee guida AgID (+3 documenti d’indirizzo)

• 22.5.2014 parere Garante per la protezione dei dati personali in data

• 30.6.2014 piani di progetto regionali (conformi a un DPCM inesistente)

• 30.6.2015 lancio FSE (ma solo Lombardia, Emilia, Toscana)

• Da oltre 3 anni si attende il DPCM attuativo



Best practice – La sperimentazione siciliana

• Oscuramento dell’oscuramento (chi ha il diritto di oscurare? Minore
oggetto di violenza…)

• Ricerche trasversali (piattaforme cloud open source)→non solo 
strumento per il cittadino, ma anche per la governance sanitaria (best 
practice) e indagini epidemiologiche

• Taccuino del Cittadino (fu LISE): “Sezione riservata del FSE all’interno 
della quale è permesso all’assistito di inserire dati e documenti 
personali e relative ai propri percorsi di cura, anche effettuati presso 
strutture al di fuori del SSN”

• App si interfaccia col fascicolo: dati da wearable, smartphone, ecc.





Altri aspetti critici della realtà italiana

Ambulatori di medicina generale (in itinere il processo di associazione per 
costituire poliambulatori):

- la informatizzazione è a carico del singolo medico.

- siti offerti dal SSN non adeguati alle esigenze delle singole prestazioni (né di 
farmaci/esami di laboratorio/esami strumentali/visite specialistiche)

IRCSS: complessi database fondamentali per la ricerca, ma sviluppo a 
carico dell’istituto e non del SSN (es. registro tumori ONLUS)

AO: oltre all’intranet, accesso al web→hacker

Best practice: ≥ 3 + dichiarazione

CUP: prenotare appuntamento, ma out 1000 richieste (cambio medico di 
famiglia, rilascio esenzioni ticket, ecc.)+pochi amministrativi&incompetenti 
(conviene sportello fisico)

Autenticazione password+carta SISS solo Lombardia



Use case – Repurposing (Proust e il Titanic)

Repurposing is the phenomenon whereby Things are made 
and/or provided for certain purposes, whilst they end up serving 
other (potentially unforeseen) purposes, mainly because:

1. The communication within the relevant system and among 
systems processed in the cloud can lead to perform actions 
and produce information of which the single Thing was not 
capable of

2. Under certain conditions  (e.g. emergency) the system may 
reconfigure (automated/user initiated)

Guido’s working definition 2015



HUB

TV
LGony BRACCIALE

Googlorola
Esseluchan

FRIGORIFERO

SMARTPHONE
Applung

118
FSE

Cammary Ltd.
NEURODEFIB

DATABASE
RICERCA 
MEDICA

Notingh Inc. 
Redundancy

TABLET
De Ricolfin

OSPEDALE 
“Città di 

Mauriziengo”



Mr Wired è a casa solo e legge, di fronte alla TV, “La 
recherche” sul tablet della moglie

Sovreccitato da Proust, si addormenta col tablet sul petto

Il tablet spegne il pacemaker

Infarto e caduta

Il fatto è registrato dalla cam della TV

Bracciale, munito di GPS e pedometro, registra inerzia
inusuale

Sub-scenario “Titanic”: il frigo registra una diminuzione del consumo
di cibo e bevande, il che già in sé può allarmare (disidratazione e 
malnutrizione), ma se dati ricombinati con 2 giorni davanti alla TV a vedere
“Titanic”, si può inferire una ricaduta nella depressione



Effetti del repurposing

• ≠ridestinazione (se uso impropriamente il DVD di Titanic…)

• Non erano stati pensate per salute, ma producono informazioni preziose
(aprire i silos)

• Health/wellbeing scolora: «stato di completo benessere fisico, psichico e 
sociale e non semplice assenza di malattia» (def. salute OMS)

• Dati inferenziali (ricombinazione diventa strutturale, ma c’è di più i.e. TV)

• Obbligo di agire? (allertare il 118)

• Chi è il responsabile del trattamento?

• La finalità originaria come disclaimer assoluto di responsabilità?

• Quali interazioni possono dirsi impreviste?



Responsabilità da prodotti difettosi (dir. 85/374)

Difetto+danno=responsabilità oggettiva (no colpa+onus produttore)

“Stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al 
momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non 
permetteva di scoprire l'esistenza del difetto”→difettoso, ma non 
responsabile (interpretazione restrittiva)

“Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che 
ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le 
circostanze, tra cui (…) l'uso al quale il prodotto può essere 
ragionevolmente destinato”→ prodotto nemmeno difettoso: si
applica al repurposing tradizionale, ma se strutturale?



IoT-health case law: Boston Scientific

Boston Scientific (5.3.2015): Difetto in pacemaker e defibrillatori → 
esaurimento precoce pila e perdita di funzionalità. Il fornitore li ha sostituiti
pretendendo il rimborso dei costi d’impianto

• L’accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al 
medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione consente di 
qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare 
il suddetto difetto in tale prodotto, in considerazione della natura del 
prodotto e delle alte aspettative degli utenti

• Il danno causato da un’operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto 
difettoso costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», 
di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria
per eliminare il difetto del prodotto interessato

Prove indicavano che il difetto avrebbe potuto essere risolto disattivando l’interruttore magnetico dei 
defibrillatori (rimozione non necessaria)



Diritto internazionale dei consumatori

• 35.2 CISG garanzia di conformità (dei beni al contratto): « le merci sono 
conformi al contratto soltanto se: a) sono adatte agli usi ai quali 
servirebbero abitualmente merci dello stesso tipo; b) sono adatte a 
ogni uso speciale portato esplicitamente o tacitamente a conoscenza 
del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che 
non risulti dalle circostanze che il compratore non si sia rimesso alla 
competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole 
farlo da parte sua…»

• Uso comune/speciale scolora

• Difesa venditore impraticabile? O fine del paternalismo?

• Altra difesa «compratore conosceva o non poteva ignorare» il vizio



Diritto europeo dei consumatori

Art. 2.3 Dir. 99/44 (vendita beni consumo)

“Non vi è difetto di conformità […] se, al momento della 
conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza 
del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se il 
difetto di conformità trova la sua origine in materiali forniti 
dal consumatore”

“Materiale” anche le Things con cui interagisce? 
(interpretazione molto estensiva)



Protezione dei dati personali (dir. 95/46)

«Responsabile del trattamento»: la persona fisica o 
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi 
altro organismo che, da solo o insieme ad altri, 
determina le finalità e gli strumenti del trattamento 
di dati personali

- i ruoli cambiano dinamicamente nel tempo

- responsabilità collettiva da trattamento?



Protezione dei dati personali (dir. 95/46)

Principi generali (qualità). I dati devono essere

- rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e 
successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 
finalità

Ma anche…

- adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono 
rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli 
per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le 
quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;

- conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un 
arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono rilevati o sono successivamente trattati



Protezione dei dati personali (GDPR)

- Distinzione responsabile/incaricato non cruciale

- Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento 
prendendo in considerazione la natura dei dati, la finalità […] 
offre garanzie adeguate per la protezione dei dati personali

- “The carrying out of processing by a processor shall be governed 
by a contract […] binding the processor to the controller, setting 
out the subject-matter and duration of the processing, the 
nature and purpose of the processing, the type of personal data 
and categories of data subjects, the rights of the controller” 
(2012 solo natura)



Subscenario: riconfigurazione

Emergenza → La smart home di Mr Wired si riconfigura:

i) rilassando i privilegi sulle Things cossiché i dati siano
accessibili ad es. al 118; 

ii) rilassando i privilegi sull’hub; 

iii) allertando la moglie;

iv) trasferendo i dati al 118.

Trigger: “tasto del panico” v. riconfigurazione automatica



Tasto del panico

• DP: chi preme il tasto è di norma il responsabile del trattamento

• Responsabilità

- Danno patrimoniale e non patrimoniale da inadempimento se il 
tasto non funziona (lesione o morte)

- Se l’allarme parte per errore e la moglie ha ictus perché pensa
che il marito sia moribondo solo a casa? Danno
extracontrattuale? Nesso di causalità (crescente fiducia nella 
tecnologia) 2043 per imperizia o 2050? Più facile prodotti
difettosi (anche se incorporano software)



Riconfigurazione automatica
• DP: necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona 

interessata

• Se Titanic? No interesse vitale→necessario all'esecuzione di un contratto, 
interesse legittimo del responsabile, consenso (?)

• Se i dati arrivano al 119 pur in violazione di DP o altre leggi, i medici hanno
il dovere di intervenire

• Omissione di soccorso (593cp): “Chiunque, trovando abbandonato o 
smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace 
di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o 
per altra causa, omette di darne immediato avviso […] chi, trovando un 
corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o 
altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne 
immediato avviso all'autorità…”→danno non patrimoniale 2059 cc e 185 
cp (ma no obbligo generale di agire) Responsabilità Lgony ex 231/2001? No



Interoperabilità
e Internet of Silos



Conclusioni?
IoT-Health: decentralizzazione, empowerment, patient-centred, big health data

Salute e benessere non distinzione netta

eHealth non è «assistenza sanitaria online»

Fonti del diritto: legge→decreto→linee guida (erosione democraticità)

Tassonomia settoriale IoT inadeguata (domotica/IoT-health)

Repurposing→non-health Things possono perseguire finalità sanitarie→standard di 
sicurezza più elevati per tutte (ma bilanciamento innovazione e interoperabilità)

Autenticazione, standard, certificazioni, integrità, trasparenza, controllo (sticky policies, 
cifratura omomorfica, privacy differenziale)

Ripensamento di taluni concetti sulla responsabilità civile e penale, prodotti difettosi, 
DP, consumatori

Quali scenari  con il machine learning?



Proposte

• Haute autorité de Santé certifica i siti con informazioni sulla salute→Ministero 
Salute certifichi app mediche e benessere

• Formazione medici, infermieri, ecc: prescrizioni anche per app e Things

• Firma del DPCM attuativo del FSE

• Best practice Lombardia: autenticazione bifattoriale SSIS

• Best practice Sicilia: 1. Piattaforme open cloud (interrogazioni trasversali: 
governance e indagini epidem.); 2. Ampliare il contenuto del Taccuino/fonderlo col 
FSE; 3. Oscuramento dell’oscuramento

• Modifiche privacy policy: analytics e plug-in social sharing (Trib. Bruxelles 
9.11.2015 e Schrems)

• Linee guida (e t.u.) sull’IoT-Health per chiarezza e fiducia (no IoT-law)

• Legislatore europeo approccio olistico

• IoT-Health costa: no illusione riforme a costo zero (registro dei tumori)



GRAZIE!

Domande?

Guido Noto La Diega 
noto.la.diega@gmail.com
@guidonld @italiot
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