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Roma, 21 gennaio – Lo sviluppo della tecnologia 5G, sotto il pro�lo delle sue ricadute per la vita di ciascuno, è stato il

tema del seminario “5G, tecnologia, diritto e salute”, organizzato da Consumers’ Forum, associazione indipendente nata

20 anni fa come luogo di confronto e ri�essione comune alla quale aderiscono le più importanti associazioni di

consumatori, numerose imprese industriali e di servizi, associazioni di categoria e molte istituzioni, per promuovere e

di�ondere la cultura del consumo responsabile, anche con il  contributo tecnico-scienti�co del mondo universitario e

della ricerca.

L’incontro, ospitato ieri a Roma nella sede nazionale di Federfarma, si proponeva appunto di approfondire la conoscenza

delle implicazioni nelle attività quotidiane e professionali del nuovo standard per la comunicazione mobile, che

assicurerà una velocità di download e upload da 100 e 1000 volte superiore a quella attuale del 4G  e permetterà di

interagire con i dispositivi IoT, (acronimo per Internet of Things”,  letteralmente “internet delle cose”:  per esempli�care,
oggetti che la tecnologia rende “intelligenti”, come il frigorifero che “ordina” il latte quando si accorge che è �nito).

Hanno animato i lavori del seminario, introdotto da Paolo Betto, nella duplice veste di vicedirettore di Federarma e

vicepresidente di Consumers’ Forum, gli interventi di  Sergio Veroli, presidente di Consumers’ Forum,  Fabio Bassan,
ordinario di Diritto dell’Unione europea all’Università Roma Tre , Nicola Blefari Melazzi, direttore del Consorzio

nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni, Pietro Guindani, presidente di Assotelecomunicazioni, Michele
Mezza, docente di Culture digitali all’Università Federico II di Napoli, Alessandro Polichetti, del Centro nazionale per la

protezione dalle radiazioni e �sica computazionale dell’Iss e  Nicola Stabile, presidente di Promofarma (nella foto).

“Lo sviluppo della tecnologia 5G porta con sé una vera e propria rivoluzione digitale in quanto cittadini, consumatori e
utenti” ha spiegato Veroli. “Il sistema, grazie a prestazioni molto maggiori rispetto all’attuale 4G, sarà in grado di far
dialogare tra loro sempre più velocemente uomini e macchine, con impatti inediti sul nostro quotidiano, in tutte le
applicazioni che riguardano l’intelligenza arti�ciale, dalla blockchain, ai pagamenti digitali e in generale a tutto il processo
di digitalizzazione della Pubblica amministrazione.”

“Questa rivoluzione epocale, che riguarda anche le imprese e i comuni”  ha aggiunto il presidente di Consumers’ Forum

“va presidiata in termini di tutela del consumatore, poiché lascia aperti interrogativi sulla sicurezza, sulla salute, sulla
privacy dei cittadini, per citarne alcuni. O ancora, interrogativi su chi decide, alla �ne della �liera, l’entità degli
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investimenti e la loro equa distribuzione, in termini di sviluppo omogeneo tra grandi città e piccoli centri, o ancora tra
Nord e Sud Italia.”

Ma c’è anche da considerare un pro�lo di costi:  “L’auspicio è che non sia il consumatore �nale il soggetto a cui verranno
caricati in massima parte gli investimenti per sostenere il 5G” ha detto al riguardo Veroli, che ha concluso a�ermando

che  “per rispondere a questi quesiti è fondamentale il confronto e la collaborazione tra imprese e consumatori, per
lavorare insieme a di�ondere la corretta informazione ai cittadini e costruire strategie di utilizzo della tecnologia 5G che
contribuiscano a sviluppare il mercato in modo positivo e giusto”.

Argomento subito sviluppato dal presidente di Assotelecomunicazioni, Guindani: “Nello sviluppo del 5G il ruolo degli
utilizzatori è centrale, perché i servizi saranno disegnati e sviluppati sulle loro esigenze, nel mondo del lavoro e dei
servizi al cittadino, in tutti i settori di attività” ha detto l’esperto. “Le tecnologie digitali hanno la possibilità di rendere più
‘intelligenti’ i servizi pubblici e privati, di o�rire nuove opportunità di sviluppo alle imprese, di arricchire i percorsi
formativi per studenti e lavoratori, di consentire servizi sanitari da remoto”.

“Siamo solo all’inizio di un nuovo percorso che non ha limiti, se non nella capacità delle persone di coglierne le
opportunità” ha detto ancora Guindani. “Per questo la collaborazione con le associazioni rappresentative dei
consumatori costituisce un fattore fondamentale per creare un clima di �ducia nell’innovazione, basato sulla conoscenza
delle potenzialità delle nuove reti e sulle informazioni corrette sotto il pro�lo scienti�co degli impatti sull’ambiente e
sulla salute umana”.

Stabile, che guida Promofarma, il “braccio operativo” di Federfarma che nelle tecnologie avanzate ha il fondamento delle

sue attività, ha ovviamente illustrato il 5G dal punto di osservazione delle farmacie che – ha ricordato –  per quanto

riguarda la parte informatica, stanno promuovendo un potenziamento dei servizi o�erti ai cittadini, con il supporto di

Federfarma e Promofarma. “La telemedicina è un settore in crescita, in quanto sono già oltre 4.000 le farmacie che
hanno aderito al progetto Promofarma-HTN” ha detto Stabile,  evidenziando risultati molto incoraggianti che potranno

essere ulteriormente implementati con la sperimentazione della farmacia dei servizi al via nel 2020 in nove Regioni ed

estesa a tutte le Regioni dal 2021.

“Tantissimi cittadini si sono già rivolti alle farmacie per poter e�ettuare elettrocardiogrammi, holter cardiaci e pressori,
ottenendo queste prestazioni senza fare �le, senza dove prenotare con mesi di anticipo, comodamente nella farmacia
sotto casa” ha spiegato Stabile, che ha poi concluso a�ermando che “il  5G permetterà di potenziare ulteriormente
questo servizio, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e alzando ulteriormente il livello di tutela della
salute”.

Condividi


https://www.facebook.com/RIFday
https://www.linkedin.com/in/rifday-6b249064/


21/1/2020 Tecnologia 5G, diritto e salute, esperti a confronto in un seminario ospitato da Federfarma - RIFday

https://www.rifday.it/2020/01/21/tecnologia-5g-diritto-e-salute-esperti-a-confronto-in-un-seminario-ospitato-da-federfarma/ 4/9

D’Ercole (DG Federfarma): “Legge di
bilancio, dai nostri uf�ci informazioni
puntuali”

Professioni, direttiva Ue su test
proporzionalità norme accesso, Governo
lavora a Dl recepimento

I messaggi augurali del settore del
farmaco al nuovo DG dell’Aifa

Cerca…



Notizie correlate

https://www.quisikrea.it/
https://www.rifday.it/2020/01/20/dercole-dg-federfarma-legge-di-bilancio-dai-nostri-uffici-informazioni-puntuali/
https://www.rifday.it/2020/01/20/dercole-dg-federfarma-legge-di-bilancio-dai-nostri-uffici-informazioni-puntuali/
https://www.rifday.it/2020/01/17/professioni-direttiva-ue-su-test-proporzionalita-norme-accesso-governo-lavora-a-dl-recepimento/
https://www.rifday.it/2020/01/17/professioni-direttiva-ue-su-test-proporzionalita-norme-accesso-governo-lavora-a-dl-recepimento/
https://www.rifday.it/2020/01/16/i-messaggi-augurali-del-settore-del-farmaco-al-nuovo-dg-dellaifa/
https://www.rifday.it/2020/01/16/i-messaggi-augurali-del-settore-del-farmaco-al-nuovo-dg-dellaifa/
http://www.ordinefarmacistiroma.it/


21/1/2020 Tecnologia 5G, diritto e salute, esperti a confronto in un seminario ospitato da Federfarma - RIFday

https://www.rifday.it/2020/01/21/tecnologia-5g-diritto-e-salute-esperti-a-confronto-in-un-seminario-ospitato-da-federfarma/ 5/9



https://it.aboca.com/
http://www.mutuatreesse.it/


21/1/2020 Tecnologia 5G, diritto e salute, esperti a confronto in un seminario ospitato da Federfarma - RIFday

https://www.rifday.it/2020/01/21/tecnologia-5g-diritto-e-salute-esperti-a-confronto-in-un-seminario-ospitato-da-federfarma/ 6/9



http://www.interarredo.it/
https://www.rifday.it/wp-content/uploads/2019/12/rif-19-08.pdf
https://www.rifday.it/archivio-mensile-rif/
https://www.calendariodellasalute.it/


21/1/2020 Tecnologia 5G, diritto e salute, esperti a confronto in un seminario ospitato da Federfarma - RIFday

https://www.rifday.it/2020/01/21/tecnologia-5g-diritto-e-salute-esperti-a-confronto-in-un-seminario-ospitato-da-federfarma/ 7/9

Indirizzo E-mail:

Il tuo indirizzo E-mail

Iscriviti

Raccolta del farmaco, nel 2020 la Giornata diventa una
settimana (4-10 febbraio)
21 Gennaio 2020

Sostanze stupefacenti, in G.U, tre decreti del 23 dicembre 2019
che aggiornano le tabelle
21 Gennaio 2020

Tecnologia 5G, diritto e salute, esperti a confronto in un
seminario ospitato da Federfarma
21 Gennaio 2020

Roma, partito ieri il Corso Ecm 2020, ri�ettori puntati sulla
farmacia dei servizi
21 Gennaio 2020



Iscriviti alla newsletter Mattinale

I più recenti

https://www.rifday.it/farmaci-on-line
https://www.rifday.it/2020/01/21/raccolta-del-farmaco-nel-2020-la-giornata-diventa-una-settimana-4-10-febbraio/
https://www.rifday.it/2020/01/21/sostanze-stupefacenti-in-g-u-tre-decreti-del-23-dicembre-2019-che-aggiornano-le-tabelle/
https://www.rifday.it/2020/01/21/tecnologia-5g-diritto-e-salute-esperti-a-confronto-in-un-seminario-ospitato-da-federfarma/
https://www.rifday.it/2020/01/21/roma-partito-ieri-il-corso-ecm-2020-riflettori-puntati-sulla-farmacia-dei-servizi/


21/1/2020 Tecnologia 5G, diritto e salute, esperti a confronto in un seminario ospitato da Federfarma - RIFday

https://www.rifday.it/2020/01/21/tecnologia-5g-diritto-e-salute-esperti-a-confronto-in-un-seminario-ospitato-da-federfarma/ 8/9

Cina, cresce l’allarme per il nuovo coronavirus, l’Oms convoca
comitato di emergenza
21 Gennaio 2020

Nas in azione a Milano e Padova, sequestrati farmaci non
autorizzati e integratori alimentari
21 Gennaio 2020

Shangai, riconoscimento facciale in farmacia per chi acquista
stupefacenti e psicotropi
21 Gennaio 2020

J&J, ridotta da 8 mld a 6,8 mln di USd la sanzione per i side
effects di Risperdal
21 Gennaio 2020

Consiglio di Stato: “Le sedi vinte a concorso non sono
cumulabili”
20 Gennaio 2020

Roma, parte stasera alla Sapienza il corso Ecm 2020 dell’Ordine
20 Gennaio 2020

Farmacia dei servizi, la Fo� lancia il
Progetto…
17 Gennaio 2020
Roma, 17 gennaio - Camminerà su due
gambe il percorso…

Mnlf: “Test proporzionalità professioni,
Fo�…
17 Gennaio 2020
Roma, 17 gennaio - Il Movimento nazionale
dei liberi farmacisti…

Matera, i giovani dell’Agifar a scuola per…
16 Gennaio 2020
Roma, 16 gennaio - Continua a dare frutti la "vocazione… 

I più letti degli ultimi 7 giorni

https://www.rifday.it/2020/01/21/cina-cresce-lallarme-per-il-nuovo-coronavirus-loms-convoca-comitato-di-emergenza/
https://www.rifday.it/2020/01/21/nas-in-azione-a-milano-e-padova-sequestrati-farmaci-non-autorizzati-e-integratori-alimentari/
https://www.rifday.it/2020/01/21/shangai-riconoscimento-facciale-in-farmacia-per-chi-acquista-stupefacenti-e-psicotropi/
https://www.rifday.it/2020/01/21/jj-ridotta-da-8-mld-a-68-mln-di-usd-la-sanzione-per-i-side-effects-di-risperdal/
https://www.rifday.it/2020/01/20/consiglio-di-stato-le-sedi-vinte-a-concorso-non-sono-cumulabili/
https://www.rifday.it/2020/01/20/roma-parte-stasera-alla-sapienza-il-corso-ecm-2020-dellordine/
https://www.rifday.it/2020/01/17/farmacia-dei-servizi-la-fofi-lancia-il-progetto-formativo-nazionale/
https://www.rifday.it/2020/01/17/farmacia-dei-servizi-la-fofi-lancia-il-progetto-formativo-nazionale/
https://www.rifday.it/2020/01/17/mnlf-test-proporzionalita-professioni-fofi-e-federfarma-mantengano-distanza-di-sicurezza/
https://www.rifday.it/2020/01/17/mnlf-test-proporzionalita-professioni-fofi-e-federfarma-mantengano-distanza-di-sicurezza/
https://www.rifday.it/2020/01/16/matera-i-giovani-dellagifar-a-scuola-per-insegnare-il-buon-uso-dei-farmaci/
https://www.rifday.it/2020/01/16/matera-i-giovani-dellagifar-a-scuola-per-insegnare-il-buon-uso-dei-farmaci/


21/1/2020 Tecnologia 5G, diritto e salute, esperti a confronto in un seminario ospitato da Federfarma - RIFday

https://www.rifday.it/2020/01/21/tecnologia-5g-diritto-e-salute-esperti-a-confronto-in-un-seminario-ospitato-da-federfarma/ 9/9

Ema sospende l’autorizzazione di Picato,…
20 Gennaio 2020
Roma, 20 gennaio - Il Comitato di sicurezza
sull'uso dei…

Farmaci veterinari e Rev, incontro al
ministero in…
16 Gennaio 2020
Roma, 16 gennaio - Medici veterinari,
rappresentanti della distribuzione, delle…

Archivi Seleziona il mese

RIFday Quotidiano Online Informazioni

Chi siamo

Iscriviti alla newsletters

Archivio mensile RIF

Iscriviti Alla Newsletter

Indirizzo E-mail:

Il tuo indirizzo E-mail

Iscriviti

Mattinale di informazione 
dell'Ordine dei Farmacisti di Roma 

Edizione a cura di Giorgio F. Pintus 

In collaborazione con:
Art Director Design Strategy s.r.l.

RIFday è un supplemento del mensile RIF,
Rassegna informativa dell'Ordine dei
Farmacisti di Roma

Reg. Tribunale di Roma n. 11959 
del 25/1/1968
Direttore responsabile: Emilio Croce
Condirettore: Giorgio F. Pintus

Privacy  Cookie

RIFday  © 2020 Mattinale d'informazione per il farmacista



Archivi

https://www.rifday.it/2020/01/16/matera-i-giovani-dellagifar-a-scuola-per-insegnare-il-buon-uso-dei-farmaci/
https://www.rifday.it/2020/01/20/ema-sospende-lautorizzazione-di-picato-sospetta-correlazione-con-cancro-della-pelle/
https://www.rifday.it/2020/01/20/ema-sospende-lautorizzazione-di-picato-sospetta-correlazione-con-cancro-della-pelle/
https://www.rifday.it/2020/01/16/farmaci-veterinari-e-rev-incontro-al-ministero-in-vista-del-nuovo-regolamento-ue/
https://www.rifday.it/2020/01/16/farmaci-veterinari-e-rev-incontro-al-ministero-in-vista-del-nuovo-regolamento-ue/
https://www.rifday.it/chi-siamo/
https://www.rifday.it/iscriviti/
https://www.rifday.it/archivio-mensile-rif/
http://www.ordinefarmacistiroma.it/
https://www.adagency.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/95345872
https://www.iubenda.com/privacy-policy/95345872/cookie-policy

