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Social media e consulto medico:
tra opportunità e rischi per i pazienti

LUIGI RUFO∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Comunicazione medico-paziente: nuovi stili comuni-
cativi – 3. Le opportunità per i pazienti – 4. I rischi per i dati del paziente: la privacy
by design – 5. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Nell’ultimo decennio i moderni processi di informatizzazione hanno
puntato sempre più verso lo sviluppo di nuove applicazioni basate sul web
2.01, in modo da permettere lo scambio e la creazione di contenuti generati
direttamente dagli utenti.

Così che, anche in ambito sanitario, il crescente sviluppo e l’uso di nuove
tecnologie sono stati rapidi e in continua crescita investendo in prima battuta
l’ambito strettamente diagnostico e clinico per poi interessare l’interazione
con gli utenti, creando per loro favorevoli scenari e ottime opportunità di
gestione delle cure.

In altri termini possiamo rintracciare un vero e proprio nuovo preminente
“elemento” in grado di contrassegnare il percorso terapeutico, ossia Internet.

Si assiste, pertanto, alla nascita di una nuova modalità di servizio per l’ac-
cesso alle prestazioni sanitarie2, che si sta sviluppando all’interno di comunità
virtuali, caratterizzate da una forte innovazione e da nuovi vantaggi, tra i
quali, a mero titolo esemplificativo, la promozione di uno stile di vita salutare

∗ L’A. è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di
Pisa.

1 Per maggiore approfondimento, L. BUCCOLIERO, E-Health 2.0 - Tecnologie per il patient
empowerment, in “Mondo digitale”, 2010, n. 4.

2 Cfr. L. MONTUSCHI, Rapporti etico-sociali: art. 29-34, in G. Branca (a cura di), “Com-
mentario della Costituzione”, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, p. 146 ss. Sul diritto alla
salute, R. FERRARA, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, in Id. (a cura di), “Trattato
di biodiritto - Salute e sanità”, Milano, Giuffrè, 2010, p. 3 ss.; R. BALDUZZI, voce Salute
(diritto alla), in “Dizionario di diritto pubblico”, vol. VI, Milano, Giuffrè, 2006, p. 2593; P.
VINCENTI AMATO, Art. 32, in G. Branca (a cura di), “op. cit.”; M. LUCIANI, Brevi note sul
diritto alla salute nella recente giurisprudenza costituzionale, in L. Chieffi (a cura di), “Il diritto
alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico”,
Torino, Giappichelli, 2003, pp. 63-71.
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degli utenti, la facilitazione della comunicazione medico/paziente, il miglio-
ramento dell’efficienza del sistema sanitario, la velocizzazione della raccolta
di dati e l’ampliamento di accesso alle cure3.

A fronte di ciò, non sono mancate riflessioni di carattere negativo, che
hanno acceso i riflettori sulla crisi dello storico rapporto duale e fiduciario
tra medico e paziente, in cui il professionista era detentore di un “sapere”
chiaro e circoscritto rispetto alle esigenze del malato beneficiario delle sue
competenze.

In questo scenario appare pertanto scontato che il paziente sia destinato
a divenire un vero e proprio consumer4 di nuovi servizi e strumenti tecno-
logici, che rappresentato un quid pluris del diritto alla salute, tutelato nel
nostro ordinamento dalla Carta fondamentale (art. 325) e dalla giurispruden-
za della Corte costituzionale6, condividendo oramai poco o nulla con le sue
declinazioni di epoca pre-repubblicana7.

In questo contesto, si sottolinea come i social media, nati principalmente
per coinvolgere le persone a fare “amicizia” tra loro, facendo circolare in
maniera pressoché istantanea le notizie, proprio grazie alla loro semplicità
di utilizzo e soprattutto ai bassi costi, hanno permesso una vera e propria
“esplosione” di strumenti, tra cui i forum, che a livello sanitario favoriscono
non solo lo scambio di pareri tra utenti su prestazioni mediche, ma anche la

3 Per maggiore approfondimento, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, “Mobile-
health” e applicazioni per la salute: aspetti bioetici, 28 maggio 2015, p. 3.

4 C. FARALLI, R. BRIGHI, M. MARTONI (a cura di), Strumenti, diritti, regole e nuove
relazioni di cura: il paziente europeo protagonista nell’eHealth, Torino, Giappichelli, 2016, p. X.

5 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...]».

6 Corte cost. 12 luglio 1979, n. 88, in cui si afferma: «il bene salute è tutelato all’art. 32
della Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come
diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario e assoluto,
pienamente operante anche nei rapporti tra privati».

7 Note sono le parole di Cammeo, nei primi anni del secolo scorso: «è altrettanto evidente
che lo Stato ha un grande interesse alla conservazione della salute dei singoli, poiché appunto
laddove difettano le malattie si ha una popolazione sana e numerosa, e la sanità e il numero
della popolazione è un presupposto necessario della potenza dello Stato». Pertanto la tutela
della salute era in quel periodo per tradizione concepita in senso assai riduttivo, in quanto
era il singolo individuo a doversi preoccupare della tutela della propria salute, intesa come
assenza di malattie capaci di arrecare danni al proprio fisico. F. CAMMEO, C. VITTA, Sanità
Pubblica, in V.E. Orlando (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo italiano”, vol. IV, II
parte, Milano, Giuffrè, 1905, p. 213.
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condivisione di informazioni sulla salute con altri medici e le interazioni con
strutture sanitarie territorialmente lontane.

Detto ciò, le parole che permettono di descrivere al meglio la nuova realtà
dei social media sono certamente condivisione e collaborazione, con l’effetto
positivo della riduzione di una “asimmetria informativa”8 che in sanità spesso
caratterizza il rapporto medico-paziente, dal momento che quest’ultimo non
ha le competenze tecniche e culturali per capire se la prestazione sanitaria a cui
è soggetto è realmente utile. Così che gli utenti, confrontandosi tra loro, riesco-
no in autonomia a dar vita a nuove forme di socialità, di autodeterminazione
e di “tranquillizzazione”9 rispetto a una patologia accertata.

2. COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE: NUOVI STILI COMUNICATIVI

Come argomentato in precedenza, con l’avvento delle nuove tecnologie
in ambito medico la comunicazione medico-paziente è passata lentamente
da un modello di medicina circoscritta e incentrata sulla cura di una determi-
nata malattia a una medicina delle “quattro P”10 centrata sul paziente e sul
coinvolgimento attivo durante tutto il percorso diagnostico terapeutico.

Tale circostanza ci sta conducendo verso nuovi stili comunicativi, che
attraverso l’interazione virtuale da Facebook a WhatsApp, da Instagram a
Telegram, fa in modo che il paziente possa narrare la sua storia, le sue difficoltà
vissute in negativo e che spesso possono sfociare in sfumature di disagio e
vergogna verso la malattia.

Invece, con i social media e il filtro dello schermo di pc, tablet o smartphone
cambia sensibilmente l’esperienza di diagnosi e di cura, risultando limitati i
rischi di contagio emotivo tra i soggetti coinvolti e garantita una buona resa
in termini di outcome clinico concordato con il medico e condiviso con la
comunità virtuale.

8 G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso d’informatica
giuridica, Torino, Giappichelli, 2016, p. 12.

9 W. GATTI, Sanità e Web. Come Internet ha cambiato il modo di essere medico e malato in
Italia, Milano, Springer, 2012, p. 2.

10 Le quattro P della medicina sono: «Personalizzata», in cui si tiene conto del profilo
genetico e corporeo di una persona; «Preventiva» che prevede i problemi di salute e che punta
al benessere del paziente; «Predittiva» che risponde alla malattia con un trattamento adeguato,
evitando così eventuali controindicazioni; «Partecipativa» che abilita i pazienti ad assumersi
maggiori responsabilità per la loro salute e per le cure mediche. Cfr. L. HOOD, Systems Biology
and P4 Medicine: Past, Present, and Future, in “Rambam Maimonides Medical Journal”, vol. 4,
2013, n. 2.
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Infatti questo “nuovo” modello comunicativo permette al paziente di
autodeterminarsi decidendo se aderire alle cure mediche, basandosi sulla
teoria della “saggezza della folla”11. Più precisamente, si assiste al fenomeno
del paziente che, con uno spirito collaborativo e partecipativo, si dirige verso
l’obiettivo comune della definizione di una cura più adatta e attenta alle varie
esigenze personali.

Ovviamente in questa “rivoluzione” il medico ricopre un ruolo ancora
più di “guida” rispetto al passato.

Infatti, se prima il medico si relazionava con il paziente solo durante la
visita, ora deve essere in grado di essere presente nella società attraverso l’uso
di posta elettronica e Internet, indicando in alcune circostanze anche le fonti
più attendibili da far consultare al paziente, affinché possa farlo addivenire a
un’opinione adeguata sulla propria patologia.

3. LE OPPORTUNITÀ PER I PAZIENTI

Si deve ora analizzare quello che nel concreto i social media sono in grado
di produrre in termini di opportunità e benefici.

In ambito medico il potenziale dei social media si caratterizza nel favorire
un sempre maggiore empowerment12 del paziente, grazie alla possibilità di
esplorare e comparare dati e fonti informative e di scambiare esperienze con
altri utenti delle community, medici e strutture sanitarie.

In tal modo il paziente diventa un interlocutore attento e partecipe nei per-
corsi diagnostici terapeutici e di promozione della salute e viene posto nella po-
sizione di poter sviluppare un processo personale di acquisizione di maggiore
consapevolezza sui trattamenti sanitari che lo interessano direttamente13.

Ebbene, si sviluppa un flusso informativo non semplicemente bidirezionale
tra medico e paziente, ma circolare, in grado di porre il paziente al centro
facendogli ruotare intorno le varie evidenze cliniche, così da consentirgli di
perseguire una doppia funzione di cura, intesa sia come primario tentativo di
evitare o rallentare l’evoluzione della malattia, sia di screening per contrastare
le eventuali complicanze.

11 G. FINOZZI, I. GIORGI, M.R. MANERA, C. PISTARINI, La tecnologia modifica la
comunicazione medico-paziente? in C. Faralli, R. Brighi, M. Martoni (a cura di), “op. cit.”, p. 47.

12 G. FERRANDO, Diritto alla salute e autodeterminazione, tra diritto europeo e costituzione,
in “Politica del diritto”, 2012, n. 1, pp. 3-29.

13 Sul punto, J. LI, Privacy Policies for Health Social Networking Sites, in “Journal of the
American Medical Informatics Association”, 2013, n. 4, pp. 704-707.
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Infatti, oggigiorno, quando l’utente è colpito da sintomi anomali che nel
percorso di diagnosi o cura, inducono in ansie, incertezze, dubbi o indecisioni,
sempre più è spinto a cercare attraverso i social conferme, indicazioni o
chiarimenti, per valutare se ci sono alternative migliori di cura.

Le associazioni di pazienti o di medici che fanno uso di questi strumenti
sono ormai numerose e proprio grazie alle loro potenzialità interattive (un
esempio concreto sono i forum) gli utenti possono lasciare commenti, attivare
una discussione, visualizzare immagini e filmati e ascoltare file audio.

I social hanno, altresì, cambiato la “mobilità sanitaria” (intesa quale stretta
conseguenza del dilagante fenomeno della ricerca della second opinion14), la
quale ha subito una profonda mutazione verso la “virtualizzazione” delle
diagnosi mediche riuscendo così, anche a distanza, a soddisfare la sempre
crescente domanda dei pazienti in ambito di servizi sanitari.

Tale cambiamento è stata raggiunto a livello comunitario sia grazie alla
condivisione della conoscenza attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sia
attraverso la direttiva 2011/24/UE, che disciplina le cure transfrontaliere e che
ha permesso alle persone assistite dal sistema sanitario di un Paese dell’Unione
europea di ricevere diagnosi e cure in tutti gli altri Stati membri15.

In ambito sanitario, inoltre, opportunità rilevanti sono offerte dai social
media anche per mezzo delle istituzioni sanitarie.

14 Il secondo parere (nel mondo anglosassone second opinion) non è un concetto recente, ma
proclamato ed invocato fin dagli anni Settanta negli ospedali americani, allo scopo di ridurre
il costo (assicurativo, privato) della salute dei pazienti, migliorando il target di diagnosi e
terapia e, per quanto possibile, i tempi di guarigione. Una ricerca su banche dati mediche
ci ha consentito di constatare che la second opinion è particolarmente richiesta su casi di
diagnostica istopatologica, oltre che da pazienti neurologici e neuroradiologici, oncologici,
ginecologici, urologici, gastroenterologici, internistici, maxillo-facciali e odontoiatrici. Per
maggiori informazioni sul punto K. SIKORA, Second Opinions for Patients with Cancer, in
“BMJ”, 1995, n. 7014, pp. 1179-1180; D. WIJERS, L. WIESKE, M.D. VERGOUWEN et al.,
Patient Satisfaction in Neurological Second Opinions and Tertiary Referrals, in “Journal of
Neurology”, 2010, n. 11, pp. 1869-1874; E. ZAN, D.M. YOUSEM, M. CARONE, J.S. LEWIN,
Second-opinion Consultations in Neuroradiology, in “Radiology”, 2010, n. 1, pp. 135-141;
K. JONES, R.C. JORDAN, Patterns of Second-opinion Diagnosis in Oral and Maxillofacial
Pathology, in “Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics”,
2010, n. 6, pp. 865-869; L. CIFALDI, V. FELICETTI, G. CRISTINA, La richiesta di un secondo
parere in oncologia: sfiducia o bisogno?, in “Recenti progressi in medicina”, 2010, n. 7, pp.
299-302.

15 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Rufo” — 2018/7/2 — 11:32 — page 388 — #388 i
i

i
i

i
i

388 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

Le istituzioni, attraverso brevi filmati, infografica, pubblicità, foto e co-
municati, il più delle volte diffusi tramite i social, possono favorire una vera e
propria cultura della prevenzione di talune malattie o anche insegnare come ri-
conoscerne alcuni segni e sintomi. Si noti, tuttavia, come un “consulto medico
generalizzato” proprio dei canali istituzionali ha sì la possibilità di utilizzare
forme e linguaggi di facile accesso per i cittadini, ma necessita anche di infor-
mazione, di buona qualità e di canali adatti per raggiungere il target desiderato.

D’altronde la presenza e l’ascolto attraverso i social media dovrebbero
essere una pratica implementata dai vari attori (pubblici e privati) del sistema
sanitario nazionale, in modo tale da poter rispondere tempestivamente e
in maniera particolareggiata alle richieste di chiarimento dei singoli utenti,
gestendo così anche le situazioni di crisi.

Alla luce di quanto detto, i social media potrebbero rappresentare un’op-
portunità senza precedenti, per porre il cittadino al centro del “sistema salute”,
catturare la sua attenzione e recuperare altresì la sua fiducia, anche nell’ottica
del sostegno sia pratico sia psicologico verso la malattia.

4. I RISCHI PER I DATI DEL PAZIENTE: LA PRIVACY BY DESIGN

Tutti i pazienti hanno diritto di confrontarsi o richiedere un secondo
consulto medico, soprattutto quando si trovano di fronte a una diagnosi
negativa, basti pensare al caso del paziente affetto da una grave malattia.

Tuttavia, tale consulto, ufficiale o ufficioso, qualora venisse erogato “a
distanza” attraverso piattaforme social personalizzate, potrebbe presentare
una serie di criticità legate alla sicurezza e alla protezione dei dati personali e
sensibili dei pazienti, entrando così in rilievo la necessità di tutela, tra tutti,
dei diritti della personalità, fondamentali ed inviolabili16, come il diritto alla
salute (art. 32 Cost.), il diritto di libera circolazione (art. 16 Cost.), il diritto
di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Si deve, altresì, segnalare come per l’analisi oggetto del presente contributo
assume un ruolo centrale soprattutto l’art. 2 della nostra Costituzione, nella
misura in cui viene attribuita protezione al soggetto interessato anche nelle
«formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Si punta così a tutelare
l’integrità della “dignità sociale” (art. 3 Cost.) del paziente nella comunità
virtuale che si è scelto per perseguire, praticamente ed emotivamente, lo

16 Per un maggiore approfondimento sul tema, P. GROSSI, Inviolabilità dei diritti, in
“Enciclopedia del diritto”, vol. XXII, 1972.
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scopo della tutela della sua salute. Infatti, nonostante ogni utente sia libero
di controllare i propri contenuti, frequentemente proprio questi contenuti
ospitati sui social, una volta condivisi, sfuggono al controllo del “proprietario
originale” e possono essere utilizzati da utenti terzi per qualsivoglia finalità.

Si pensi, infatti, alle informazioni sui sintomi, sulle eventuali terapie in cor-
so, sulle possibili malattie pregresse, sugli esami di laboratorio, sui referti degli
esami strumentali che vengono caricate su queste piattaforme e che potrebbero
anche essere utilizzate per finalità illecite (ad esempio, creare finte diagnosi me-
diche, alimentare il mercato nero dei farmaci attraverso false prescrizioni ecc.).

Proprio l’immaterialità, che caratterizza l’uso di questi strumenti tecnolo-
gici, agevola involontariamente nell’utente la nascita di un senso di derespon-
sabilizzazione che può tuttavia avere, come detto, conseguenze che implicano
il rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali espressa-
mente riconosciuto a ogni individuo e tutelato dall’art. 8 della Carta di Nizza
e che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento in primis con la l. 31
dicembre 1996, n. 675 poi nel Codice in materia di dati personali, d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e oggi dal nuovo regolamento (UE) 2016/679.

Così che, si deve segnalare come una maggiore e particolare attenzione
dovrebbe essere adoperata nell’uso di questi strumenti per ciò che concerne la
condivisione delle immagini (ad esempio, risonanze magnetiche, RX, TAC) o
referti medici, documentazione che dovrebbe essere condivisa con cautela e a
seguito del rilascio di un consenso al trattamento dei dati sensibili.

A fronte di ciò una possibile soluzione pratica, in materia di protezione
dei dati personali, che comporterebbe una sensibile riduzione dei rischi nelle
piattaforme in analisi, consiste nell’implementazione della privacy by design17.

Più precisamente, la privacy by design, disciplinata all’art. 2518 del cita-
to regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali,

17 Cfr. gli atti della 32nd International Conference of Data Protection and Privacy
Commissioners, Resolution on Privacy by Design (Jerusalem, 27-29 October 2010).

18 Al fine di comprendere meglio quanto disposto nell’art. 25, occorre guardare il consi-
derando 78 del regolamento in cui si legge «la tutela dei diritti e delle libertà delle persone
fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l’adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento [...]
In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati
sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i
produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere
conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi
e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell’arte, a far sì che i titolari del trattamento
e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati».
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rappresenta un tassello molto importante durante la fase di progettazione,
sviluppo, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti.

Infatti, quando si ha a che fare con trattamenti automatizzati, la privacy
by design19 è in grado, attraverso l’applicazione dei suoi sette principi costi-
tutori, di anticipare proattivamente eventuali rischi20 sia tenendo conto fin
dal momento della progettazione di tutte le misure tecniche e organizzative
adeguate, sia salvaguardando a priori i dati degli utenti.

Prima di trattare in maniera analitica i singoli principi si deve rilevare come
la privacy by design possa essere applicata a tutte le tipologie di dati personali
e sensibili; inoltre, una sua caratteristica, che la rende un ottimo strumento
proprio per la gestione e prevenzione del rischio, è la mancanza di limiti
nell’applicazione: infatti, non è applicabile solo a progetti da costruire ex novo,
ma anzi può essere utilizzata e implementata attraverso la reingegnerizzazione
dei processi in progetti già esistenti, senza arrecare alcun pregiudizio a quanto
è stato già tecnologicamente implementato.

Ora per meglio comprendere tale metodologia appare doveroso analizzare
singolarmente i sette principi costitutori. In particolare:

Il primo principio Proattivo non reattivo – prevenire non correggere è
caratterizzato da azioni con un approccio di tipo proattivo piuttosto che
reattivo. L’idea che ne è alla base consiste nell’affrontare le criticità prima
che si trasformino in eventuale danno reale e attivo. Così che la tempestività
nell’agire rappresenta un valore aggiunto nella progettazione dei sistemi IT.
Quanto detto è valido solo se esiste un monitoraggio costante del progetto e
la volontà di definire elevati standard di protezione e sicurezza dei dati.

Sulla base del secondo principio, Privacy come impostazione di default,
attraverso l’impostazione di default di un sistema IT, l’utente potrà contare
sull’impostazione incorporata nel sistema per mantenere il proprio grado di
riservatezza senza dover compiere alcuna azione attiva (c.d. di opt out21). Tale

19 A. CAVOUKIAN, Privacy by Design. The 7 Foundational Principles. Implementation and
Mapping of Fair Information Practices, Toronto, Information and Privacy Commissioner of
Ontario, 2010, p. 12.

20 ID., Moving Forward From PETs to PETs Plus: The Time for Change Is Now, Toronto,
Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009, p. 4.

21 Principio che deriva dalle prime norme comunitarie in materia, cioè dall’art. 6, co. 1,
lett. b) e c) della direttiva 95/46/CE e dall’art. 4, co. 1, lett. b) e c) del regolamento CE n.
45/2001 e prevede che i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite
e legittime» e devono essere «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali vengono rilevati e/o successivamente trattati».

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Rufo” — 2018/7/2 — 11:32 — page 391 — #391 i
i

i
i

i
i

L. Rufo / Social media e consulto medico: tra opportunità e rischi per i pazienti 391

circostanza costituisce in capo all’utente un principio essenziale, essendo lui
stesso il primo attore nella gestione delle proprie informazioni.

Col terzo principio, Privacy incorporata nella progettazione, si afferma
l’importanza di considerare la protezione dei dati e la sua gestione, intesa
quale componente essenziale nella progettazione di un sistema, senza tuttavia
diminuire la funzionalità del sistema progettato. Per poter attuare appieno
questo principio è necessario che esso operi in coordinamento con il prece-
dente e attui un continuo aggiornamento dei sistemi alla luce degli standard e
degli atti normativi tenendo conto del progresso tecnologico.

La privacy by design, attraverso l’elaborazione del quarto principio, Massi-
ma funzionalità. Valore positivo, non valore zero, tende a conciliare tutti gli
interessi e gli obiettivi posti durante lo sviluppo di un sistema IT, cercando
di giungere al risultato ultimo di far coesistere la privacy e la sicurezza senza
dover forzosamente scegliere di tutelare un aspetto tralasciandone un altro.

Il quinto principio è denominato Sicurezza fino alla fine. Piena protezione
del ciclo vitale. La sicurezza è un concetto chiave e senza di essa non sarebbe
possibile attribuire nessuna responsabilità e nessun diritto. Detto ciò, solamen-
te con l’applicazione di tutti i principi sino ad ora analizzati è possibile assicu-
rare l’intero ciclo vitale delle informazioni. In questa circostanza il ruolo di
attore primario è ricoperto dai progettisti che devono applicare le metodologie
di sicurezza, in maniera capillare, al fine di eliminare, o quanto meno ridurre,
non solo il rischio di furto ma anche la cancellazione accidentale dei dati.

Tra i vari fini, una corretta progettazione dei sistemi, deve essere in grado di
assicurare trasparenza a tutti i soggetti interessati. Il principio della Visibilità
e trasparenza. Mantenere la trasparenza impone che le informazioni destinate
ai vari attori coinvolti siano concise, facilmente accessibili e comprensibili.
Siamo così in presenza di una caratteristica rilevante e che dà vita al concetto
dell’accountability. Si chiede, così, al titolare del trattamento di dimostrare
e documentare che il trattamento sia stato effettuato conformemente alle
norme in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l’adesione ai
codici di condotta o a meccanismi di certificazione è certamente di aiuto.

L’ultimo principio è quello del Rispetto per la privacy dell’utente. Centralità
dell’utente. Da ultimo si rileva come, prima di qualsivoglia attività, la privacy
by design attraverso questo principio richieda ai progettisti di considerare
prioritarie le richieste e i bisogni degli utenti.

Ebbene, alla luce di quanto sino a qui analizzato, e per una maggior
chiarezza, è possibile riassumere i principi ispiratori in tre concetti chiave:
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i. la minimizzazione della raccolta, dell’utilizzo, della divulgazione e della
conservazione dei dati identificativi degli utenti;

ii. la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli utenti, tra l’altro, per-
mettendo l’esercizio di poteri di controllo durante il ciclo di vita dei
dati personali trattati;

iii. la maggiore sicurezza delle informazioni sensibili, sia sotto il profilo
del diritto alla riservatezza sia sotto il profilo dell’integrità dei dati,
ottenuta attraverso tecniche di anonimizzazione e di de-identificazione
delle informazioni sensibili nel rispetto degli standard ISO.

Pertanto, l’implementazione della privacy by design rappresenta senza
dubbio un traguardo da raggiungere (per non dire cruciale) in particolare
in ambito sanitario. Così che il fulcro della sicurezza del trattamento sia
costituito da una serie di misure tecniche, logiche e organizzative preventive,
accompagnate da altrettanto efficaci mezzi di ripristino in caso di violazione
dei dati personali e sensibili22.

La prevenzione e l’anticipazione di possibili violazioni dei dati sanitari per-
mettono di raggiungere una percezione di alta affidabilità degli strumenti in
uso presso i pazienti e riducono o eliminano interventi architetturali successivi.
Sui social, infatti, si dovrebbe incoraggiare la realizzazione di un vero e proprio
meccanismo intrinseco e personale di prevenzione che potrebbe essere attuato,
ad esempio, con l’utilizzo di pseudonimi per identificare o de-identificare gli
utenti, oppure prevedere l’oscuramento automatico dei referti caricati, per
soggetti non dotati di specifica autorizzazione, arrivando così ad avere sistemi
non invasivi e che contengono solo le informazioni strettamente necessarie.

È possibile, così, addivenire al consolidamento del concetto di “centralità
dell’utente” che può assumere, come detto, due significati diversi: il primo
declinato come il diritto dell’utente di esercitare il controllo sulle proprie infor-
mazioni; il secondo attuato in termini di fattore che forgia un sistema intorno
alla figura dell’utente, quindi intorno alle sue esigenze, che gli permette di tene-
re controllati i propri dati anche rimanendo inattivo (c.d. privacy by default).

5. CONCLUSIONI

La partecipazione attiva e le nuove tecnologie social possono giocare un
ruolo decisivo per cambiare radicalmente il modo con cui il paziente gestisce

22 G. FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione
dei dati personali, Bologna, Zanichelli, 2017, p. 255.
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il proprio stato di benessere e di salute23, e non devono essere certamente
minimizzate, a causa dell’asimmetria informativa, viste le opportunità che
possono offrire24.

Certo è che l’uso di questi strumenti non deve certamente sostituirsi al
dialogo che il paziente deve continuare ad avere con il medico, ma offre
indubbiamente vantaggi nella gestione del percorso di diagnosi e di cura25.

Tuttavia, è bene ricordare sempre che le informazioni sulla salute sono
dati ultrasensibili e che pertanto non possono (meglio non dovrebbero) essere
pubblicati in chiaro, poiché nel loro insieme sono in grado di ricondurre al
diretto interessato.

Alla luce di ciò, è l’utente stesso che si assume, volente o nolente, la
responsabilità26 delle azioni che compie sulla piattaforma, ma i rischi legati ad
un illecito trattamento dei dati sanitari possono sicuramente essere superati
con un’attenta gestione delle informazioni sia da parte dei provider (fornitori
delle piattaforme) che dei pazienti, arrivando ove possibile a realizzare una
privacy by education.

In conclusione si deve ritenere strettamente connesso l’esercizio del diritto
alla salute, attuabile anche per mezzo delle nuove tecnologie, con quello del
diritto alla privacy.

Questi diritti presentano, infatti, una forte interdipendenza e solo in un’ot-
tica unitaria riescono ad assicurare l’imprescindibile esercizio del diritto di
autodeterminazione del paziente rispetto a un processo di consulto medico.

23 Ex multis, per un maggiore approfondimento, COMITATO NAZIONALE PER LA
BIOETICA, “Mobile-health” e applicazioni per la salute: aspetti bioetici, cit., p. 15.

24 U. IZZO, Medicina e diritto nell’era digitale: i problemi giuridici della cybermedicina, in
“Danno e responsabilità”, 2000, n. 9, pp. 807-818.

25 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Etica, salute e nuove tecnologie
dell’informazione, 21 aprile 2006.

26 Per maggiore approfondimento, U. PAGALLO, Sul principio di responsabilità giuridica in
rete, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2009, n. 3, pp. 705-734; G. SARTOR,

“Social networks” e responsabilità del “provider”, in “AIDA”, 2011, n. 1, pp. 39-56.
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