
 

    Roma, 15 aprile 2020 

CIRCOLARE N.4 

 
AI SEGRETARI REGIONALI 

AI SEGRETARI PROVINCIALI 

AGLI ISCRITTI AL SUMAI Assoprof 

Oggetto: Attivazione piattaforma di VideoVisita SUMAI Assoprof  

Care colleghe, cari colleghi, 

Sono lieto di annunciare che da oggi il SUMAI Assoprof mette a disposizione di tutti i propri iscritti 
una piattaforma di telemedicina per la gestione digitale dell’attività ambulatoriale  in partnership con 
“paginemediche.it”, la “piattaforma che connette medici e pazienti”. 

Il nostro obiettivo è offrire in esclusiva a tutti voi, iscritti al SUMAI Assoprof, strumenti innovativi e 
all’avanguardia che consentono di garantire la continuità assistenziale ai pazienti ed un alto livello 
qualitativo delle prestazioni erogate anche e soprattutto nel drammatico momento che stiamo legato 
all’Emergenza Sanitaria Covid-19, e pensando anche al Post-Covid-19. 

Il SUMAI Assoprof, infatti, vista l’attuale emergenza ha subito offerto la disponibilità dei propri iscritti 
al fine di garantire oltre alle prestazioni urgenti e brevi, anche le altre attività di specialistica 
ambulatoriale ai sensi del nostro ACN vigente, attraverso preventivi contatti telefonici e/o mediante 
piattaforme di telemedicina e teleconsulto per tutelare migliaia di soggetti malati cronici da tempo 
prenotati negli ambulatori delle ASL e nelle Case della Salute. 

La Segreteria Nazionale del SUMAI Assoprof proprio in ottemperanza da quanto stabilito ai sensi 
del comma 4 dell’art. 38 del DL 23 dell’8 aprile 2020, si è dotata, con oneri a suo carico, di un sistema 
di piattaforma digitale per consentire agli specialisti il contatto ordinario e prevalente a distanza con 
i nostri pazienti, specie i fragili e i cronici, che sono i più colpiti da questa emergenza. 

La piattaforma che il SUMAI Assoprof ha attivato in partnership con paginemediche.it è attualmente 
tra le più diffuse ed affidabili in Italia e fornisce la gestione completa in modalità video di visite 
specialistiche con scambio documentale sicuro in ottemperanza alle vigenti normative sulla privacy 
secondo GDPR. Detta piattaforma potrà essere usata, evidentemente dopo il nullaosta regionale, 
nella nostra attività quotidiana laddove non siano stati ancora previsti o non  

      
siano stati già forniti, dalle stesse Regioni, analoghi sistemi che risultino realmente funzionanti o 
laddove non sia stata ancora prevista in queste piattaforme la specialistica ambulatoriale.  

Il servizio potrà essere erogato dagli specialisti ambulatoriali in attività convenzionale, dopo il 
nullaosta regionale mediante la start-up “paginemediche.it” che risponde alle seguenti esigenze: 

• mantenere la continuità delle cure contenendo il rischio di contagio per i medici 



 

• evitare il più possibile gli spostamenti e quindi le occasioni di contagio 

• fornire degli strumenti di monitoraggio dello stato di salute delle persone di rapido utilizzo per 
medici e pazienti consentendo la rilevazione a distanza dei sintomi dei pazienti su diverse 
patologie  

Lo strumento di VideoVisita, accessibile mediante registrazione alla piattaforma ed utilizzabile 
gratuitamente esclusivamente tramite l’accesso dal sito del SUMAI Assoprof, ed è utilizzabile dal 
web o mediante APP.  

Le caratteristiche comuni ai servizi sono: 

o GDPR compliant 
o Nessun software da installare 

o No limite agli utenti 
o No limiti all'uso 

o Compatibile con la definizione di Televisita del Ministero della Salute. 

Il servizio di VideoVisita costituisce un utile strumento di rilevazione dei dati dei pazienti a domicilio 
ed è stato sviluppato in ottemperanza delle direttive in merito alla gestione domiciliare dei casi di 
COVID-19. La soluzione, ovviamente, può essere estesa anche al monitoraggio degli asintomatici a 
quelli paucisintomatici e con presentazioni cliniche di bassa e media gravità e nelle normali visite 
specialistiche e sarà strumento utile ed indispensabile durante la fase 2 dell’emergenza per evitare 
la recrudescenza e tenere sotto controllo eventuali nuovi possibili contagi. 

Il servizio è già ampiamente usato in Italia e tra le referenze vogliamo segnalare l’attuale utilizzo da 
parte di: 
 
Cooperative di Medici di Medicina Generale (CMMC) di Milano e GST (Legnano) di seguito il link 
https://sites.google.com/coopcmmc.com/piccmmc/home-page del modello presa in carico 
territoriale da parte di MMG dei casi sospetti di CODIV19 che utilizzano questa piattaforma come 
strumento di supporto digitale; 
 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo 

 https://www.ordinemedicipa.it/notizia.php?tid=3717. 
 
Il servizio è inoltre inserito sul portale Solidarietà Digitale del Ministero dell’Innovazione  
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
 
 
Siamo sicuri di aver offerto, a tutti voi iscritti al SUMAI, uno strumento operativo fondamentale per 
non abbandonare i nostri pazienti, specie i fragili e i cronici. Uno strumento utile anche al Servizio 
sanitario nazionale e ai vari Servizi sanitari regionali soprattutto quando dovrà partire la fase 2 
dell’emergenza COVID 19. 
 
Cordiali saluti.  
 
#ILSUMAICE 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
          Antonio Magi  
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