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Introduzione
La Società Italiana per la salute digitale e la Telemedicina (Digital SIT)
organizza il presente incontro con i Centri di telemedicina che hanno servizi operativi sul
territorio nazionale, le Imprese produttive leader nel settore della ICT sanitaria, della
telemedicina, della produzione di device, nonché quelle aziende del settore
farmaceutico che hanno mostrato interesse allo sviluppo della sanità digitale.
Molti studi indicano infatti che ricorrere a servizi di telemedicina diffusi sul
territorio può essere la risposta di sistema con le maggiori possibilità di soddisfare le
esigenze attuali dei pazienti e quelle del prossimo futuro. E’ stato ampiamente
dimostrato che la sanità digitale è in grado di rendere sostenibile economicamente il
sistema sanitario, che la telemedicina può essere utile e sicura dal punto di vista
medico-assistenziale e che può essere efficiente, se i servizi sono ben progettati.
Tuttavia, benché in ambito clinico siano necessari ulteriori studi per chiarire in
quali condizioni le prestazioni mediche in telemedicina possano essere più efficaci di
quelle tradizionali, e in ambito tecnologico e normativo occorrano ulteriori sviluppi che
mirino ad ottimizzare i sistemi di sicurezza nel trattamento dei dati sanitari, le maggiori
criticità in questo momento riguardano il rapporto tra l’introduzione di servizi sanitari
ad alto contenuto d’innovazione digitale e l’organizzazione sanitaria stessa.
E’ ormai evidente a tutti che le innovazioni della sanità digitale danno origine a
conseguenze organizzative favorevoli rilevanti per il sistema sanitario, ma le strategie
di gestione di tali conseguenze sono ancora non del tutto chiarite. Si tratta, quindi, di
studiare e analizzare un intreccio non banale tra tecnologia, medicina e burocrazia, e
ottenere soluzioni spendibili rapidamente nella pratica quotidiana.
Secondo questo filo logico, l’evento è stato realizzato per consentire un
confronto tecnico e clinico-scientifico sulla situazione attuale dei servizi realmente
erogati ai cittadini e le soluzioni tecnologiche proposte dalle Aziende di settore. Questo
allo scopo di individuare le aree di successo, quelle di sofferenza, e le necessità e
opportunità di sviluppo e di progettazione.
Nel corso dell’incontro ogni Centro e Azienda potrà sinteticamente presentare
le proprie attività e la propria vision” di sviluppo, nella prospettiva di confrontare le
esperienze attuali sia dei sanitari che degli imprenditori.
Lo scopo dell’incontro è duplice: confrontare idee di valore e contribuire al
rafforzamento del networking nel settore.
Per info: www.medicinatelematica.it

Programma dei lavori
Ore 10.30 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 11.00 – 11.15 Introduzione ai lavori
Prof. Gian Franco Gensini, Presidente nazionale Digital SIT - Firenze
Ore 11.15 – 11.30 Sanità digitale: attualità, opportunità e sviluppo
Dott. Massimo Casciello, D.G. Sistema informativo e statistico-sanitario –
Ministero della Salute - Roma
Ore 11.30 – 13.00 Presentazioni dei partecipanti: sessione 1
Coordinano: Dr.ssa Simonetta Scalvini, Vicepresidente nazionale Digital SIT –
Brescia e Dott. Francesco Gabbrielli, Vicepresidente esecutivo Digital SIT Roma
I Centri di Telemedicina e le Aziende di settore che
intervengono si alterneranno presentando uno schema
riassuntivo delle loro attività e della vision di sviluppo.

Ore 13.00 – 13.45 Work Brunch
Ore 13.45 – 14.45 Presentazioni dei partecipanti: sessione 2
Coordinano: Dr.ssa Simonetta Scalvini, Vicepresidente nazionale Digital SIT –
Brescia e Dott. Giancarmine Russo, Segretario generale Digital SIT - Roma
I Centri di Telemedicina e le Aziende di settore che
intervengono si alterneranno presentando uno schema
riassuntivo delle loro attività e della vision di sviluppo.

Ore 14.45 – 15.15 Discussione e conclusioni

