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La rilevanza della Telemedicina e il suo im-
patto sulla società e sulla salute sono rico-
nosciuti a livello internazionale. Lo definisce 
il Ministero della Salute nel documento che 
evidenzia le principali linee guida di indiriz-
zo nazionali.
L’evoluzione in atto della dinamica demo-
grafica e la conseguente modificazione dei 
bisogni di salute della popolazione, con una 
quota crescente di anziani e patologie croni-
che, rendono necessario un ridisegno strut-
turale ed organizzativo della rete dei servizi, 
soprattutto nell’ottica di rafforzare l’ambito 
territoriale di assistenza.
L’innovazione tecnologica può contribuire 
a una riorganizzazione dell’assistenza sani-
taria, in particolare sostenendo lo sposta-
mento del fulcro dell’assistenza sanitaria 
dall’ospedale al territorio, attraverso modelli 
assistenziali innovativi incentrati sul cittadi-
no e facilitando l’accesso alle prestazioni sul 
territorio nazionale.
Le modalità di erogazione delle prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie abilitate dalla te-
lemedicina sono fondamentali in tal senso, 
contribuendo ad assicurare equità nell’ac-
cesso alle cure nei territori remoti, un sup-
porto alla gestione delle cronicità, un canale 
di accesso all’alta specializzazione, una mi-
gliore continuità della cura attraverso il con-
fronto multidisciplinare e un fondamentale 
ausilio per i servizi di emergenza-urgenza.
Lo sviluppo di strumenti per la Telemedicina 
consente sia di trovare nuove risposte a pro-
blemi tradizionali della medicina, sia di cre-
are nuove opportunità per il miglioramento 
del servizio sanitario tramite una maggiore 
collaborazione tra i vari professionisti sanita-
ri coinvolti e i pazienti.
Le principali motivazioni e benefici attesi 

che spingono allo sviluppo ed all’adozione 
di tecniche e strumenti di Telemedicina sono 
importanti: equità di accesso all’assistenza 
sanitaria, migliore qualità dell’assistenza ga-
rantendo la continuità delle cure, migliore 
efficacia, efficienza, appropriatezza e conte-
nimento della spesa.
Sono state realizzate esperienze di Teleme-
dicina nazionali e internazionali in molti 
settori della patologia medica e chirurgica. 
Basti pensare alle patologie cardiovascolari 
e cerebrovascolari, alle malattie respiratorie, 
al diabete, alla patologia psichiatrica, nella 
acuzie e nella cronicità, in pediatria, nell’a-
dulto e nell’anziano fragile fino alla riabilita-
zione.
Tra gli obiettivi da perseguire si riconosce 
la necessità di implementare l’utilizzo di 
strumenti di Telemedicina per favorire un 
migliore livello di interazione fra territorio 
e strutture di riferimento, riducendo la ne-
cessità di spostamento di pazienti fragili e 
spesso anziani.
Il convegno organizzato da Motore Sanità, a 
Milano, presso la Sala Pirelli di Palazzo Pirelli, 
vuole essere un momento di confronto per 
delineare progetti e prospettive attorno ad 
una grande opportunità per il Sistema Sa-
nitario Nazionale, per garantire una sempre 
migliore assistenza e cura ai cittadini biso-
gnosi.

Durante l’incontro verranno presentate alcu-
ne tra le principali esperienze di Telemedici-
na, articolate e coniugate nelle varie sessioni 
tematiche del convegno. Gli utilizzatori e gli 
esperti avranno modo di confrontarsi per un 
effettivo sviluppo della Telemedicina che, 
nonostante le potenzialità, non viene ancora 
utilizzata in maniera estesa nel nostro Paese.
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14:30 Accredito partecipanti 

 APerTurA DeI LAvorI
 Stefano Carugo - Consigliere Regionale, Componente III commissione
 Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia
 LA SANITà DIGITALe: verSo uN Nuovo PATTo DeLLA SALuTe
 Walter Bergamaschi - Direttore Generale Salute, Regione Lombardia

15:00 GLoSSArIo: TeLeMeDIcINA SPecIALISTIcA, TeLeSALuTe e TeLeASSISTeNzA
 Maria Carla Gilardi - IBFM CNR e Università Milano Bicocca
 LA creScITA DIGITALe A SuPPorTo DeLLA TeLeMeDIcINA
 Roberto Moriondo - Rappresentante delle Regioni AGID
 Nuove MoDALITà DI PreSA IN cArIco DeL PAzIeNTe croNIco,  IL rAPPorTo
 TrA oSPeDALe e TerrITorIo e L’IMPATTo SuLLe rISorSe SANITArIe IMPIeGATe
 Pier Luigi Bartoletti - Vice Segretario Nazionale FIMMG

16:00 TeLe MoNITorAGGIo NeI PAzIeNTI croNIcI
 Domenico Mantoan - Direttore Generale Sanità, Regione Veneto
 TeLe MoNITorAGGIo NeI PAzIeNTI PoST-AcuTI
 Matteo Stocco - Direttore Generale ASL Monza Brianza

16:30 L’IMPorTANzA DeLLe reTI SPecIALISTIche:
 - Lo STroke 
   Mario Guidotti - Direttore dipartimento area medica unità
   operativa complessa di neurologia ospedale Valduce
 - Lo STeMI
   Sebastiano Marra - Direttore Dipartimento Cardiovascolare S.C. 
   Cardiologia Ospedaliera Azienda ospedaliero - universitaria Città di Torino
 - L’eMerGeNzA PeDIATrIcA-NeoNATALe-oSTeTrIcA
   Alberto Zoli - Direttore generale AREU Lombardia
 - IL TrATTAMeNTo DeI DIABeTIcI
   Sergio Leotta - Consigliere Nazionale AMD, Direttore Dipartimento Medico
    e delle specialità mediche ASL Roma B

17:30 LA coNceNTrAzIoNe DeLLe IMMAGINI NeLLA DIAGNoSTIcA rADIoLoGIcA:
 - oPPorTuNITà Per Lo ScreeNING oNcoLoGIco
   Daniele Regge - Direttore Radiodiagnostica Istituto di Candiolo
 - IL TeLecoNSuLTo IN NeurochIrurGIA: DAL PATATrAc AL kM zero. 
   20 ANNI DI eSPerIeNzA IN PIeMoNTe
   Giuliano Faccani - Direttore Struttura Complessa Neurochirurgia Ospedale CTO di Torino

18:00 LA roBoTIcA NeI coNSuLTI SPecIALISTIcI A DISTANzA
 Franco Molteni - Direttore Unità operativa complessa medicina riabilitativa
 Villa Beretta, Costa Masnaga
 LA TeLeMeDIcINA NeLLA Aree MoNTANe
 Luciano Flor - Direttore Generale Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari,
 Provincia Autonoma di Trento
 Adriano Marcolongo - Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria,
 Politiche Sociali e Famiglia Friuli Venezia Giulia
 SIMG

18:30 coNcLuSIoNI
 Mario Mantovani - Vice Presidente e Assessore alla salute Regione Lombardia
 
 modera: Claudio Zanon - Direttore scientifico Motore Sanità
 
 Tutti i relatori sono stati invitati
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Progetto realizzato grazie al contributo
non condizionante di
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informazioni e organizzazione:
Anna Violi | a.violi@panaceascs.com | tel. + 39 334 8985945


