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PROSPETTIVA DI SVILUPPO EFFICIENTE E SOSTENIBILE



L’assistenza primaria oggi si articola in due 
livelli: nel primo contatto, in risposta alla 
acuzie semplice o con funzione di gateke-
eping a livelli specialistici ulteriori, e nella 
presa in carico (accesso e continuità) as-
sistenziale di condizioni croniche che si 
sviluppano con tendenza incrementale a 
seguito della transizione epidemiologica e 
dell’invecchiamento della popolazione. Tali 
condizioni richiedono trattamenti sanitari di 
lungo periodo che prevedono mediamente 
la durata di 20 anni. 
È inoltre rilevante il ruolo della prevenzione 
primaria e secondaria nel ridurre il rischio 
di sviluppo di cronicità individuale e di po-
polazione. Va considerato infatti che in tal 
senso una delle scommesse più grandi è 

quella del coinvolgimento delle persone nel raggiungimen-
to e mantenimento di un buono stato di salute. In quest’ot-
tica, l’assistenza si svolge in diversi setting, che vedono 
nella casa dell’assistito il luogo principale di trattamento 
poiché per circa 5000 ore l’anno (considerando le ore di 
veglia giornaliere) è lì che ciascuno vive e può intervenire 
sui propri determinanti di salute. 
Il contributo delle tecnologie nell’ambito dell’assistenza 
primaria è chiaramente affermato in “Health2020”, docu-

Lo sviluppo di tutti i sistemi 
sanitari ed in particolare di 
quelli pubblici vive oggi la 
necessità di una garanzia 
di sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale.
Il rafforzamento dell’offerta di 
servizi di assistenza primaria si 
allinea con questa prospettiva, 
risultando da un lato in 
un’ottimizzazione organizzativa 
dei fl ussi di pazienti e dall’altro 
in una promozione attiva della 
salute dell’intera popolazione.
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mento di politiche europee sviluppato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.
In particolare la telemedicina, intesa come il ricorso alle 
Information and Communication Technologies capaci di 
trasmettere a distanza informazioni di carattere sanitario, 
offre diversi ambiti di applicazione per 
connettere la persona  nel network 
di assistenza anche mentre si trova 
presso la propria abitazione. E’ possi-
bile ad esempio eseguire alcuni esami 
a domicilio, potendo trasmettere dati e 
relativi referti al medico di famiglia o 
al medico specialista; è possibile una 
maggiore integrazione delle cure con 
un cloud di informazioni sul paziente 
che è di facile accesso ad ogni fi gura 
professionale che in quel momento è 
attore principale nel percorso di cura. 
Grazie allo sviluppo della tecnologia 
cosiddetta m-health (mobile health), 
inoltre, si estende a tutti coloro che 
abbiano accesso a dispositivi mobili 
come smatphone o tablet la possibilità 
di fruire di servizi sanitari che aiutino sia nella prevenzione 
sia nel monitoraggio delle patologie per gestirne il tratta-
mento, soprattutto nell’ambito delle malattie croniche.
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Per quanto detto 
il collegamento 
tra domicilio e utilizzo 
di tecnologie 
di telemedicina 
rappresenta una 
interessante prospettiva 
di sviluppo ed opportunità 
di investimento 
per le istituzioni 
gli altri stakeholder che 
intervengono 
nella realizzazione 
della assistenza primaria.
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9.00 Introduzione
Mariapia Garavaglia 
Presidente Istituto Superiore Studi 
Sanitari “Giuseppe Cannarella”

9.30 I sessione
LO SCENARIO 
INTERNAZIONALE
Moderatore
Gianfranco Damiani 
Istituto di Sanità Pubblica Università 
Cattolica del Sacro Cuore
Intervengono 

Patty Kostkova  
University College London, UCL 
Department of Computer Science
Nachman Ash 
Director, Division of Medicine 
Maccabi Healthcare Services
Jordi Piera Jiménez 
American Health Information 
management professionals

Interventi programmati  
e discussione

11.00 II sessione 
LO SCENARIO NAZIONALE 
Moderatori

Rosario Mete 
PresidenteAssociazione Direttori 
e Dirigenti Sanitari dei Distretti 
del Lazio
Augusto Panà
Vicepresidente Istituto Superiore 
Studi Sanitari “Giuseppe Cannarella” 

Intervengono 

Il livello centrale 

Serena Battilomo 
Responsabile NSIS Ministero 
della Salute
Francesco Gabbrielli 
Responsabile Centro Nazionale 
per la Telemedicina e le nuove 
Tecnologie Assistenziali dell’Istituto 
Superiore di Sanità

Il livello regionale

Kyriakoula Petrapulacos
Direttore generale Assessorato 
politiche per la salute regione 
Emilia Romagna
Il contesto economico 
e le opportunità

Americo Cicchetti 
Direttore Altems Università Cattolica 
del Sacro Cuore

I progressi tecnologici 
e gli scenari futuri

Francesco Venturini (invitato)
Ceo ENEL X

Eugenio Capasso (invitato)
Menarini

Interventi programmati  
e discussione

13.00 Lettura magistrale 
Le importanti innovazioni che 
introducono la Telemedicina e la 
Digitalizzazione nell’Assistenza 
Primaria 

La telemedicina e la  salute a domicilio
ve

ne
rd

ì 1
5 

no
ve

m
br

e 
  P

RO
GR

AM
MA

Centro Nazionale 
per la Telemedicina e le nuove 
Tecnologie Assistenziali dell’Istituto 

Direttore generale Assessorato 
politiche per la salute regione 

Direttore Altems Università Cattolica 

Serena Battilomo 
Responsabile NSIS Ministero 

Francesco Gabbrielli 
Responsabile Centro Nazionale 
per la Telemedicina e le nuove 
Tecnologie Assistenziali dell’Istituto 
Superiore di Sanità

Il livello regionale

Kyriakoula Petrapulacos
Direttore generale Assessorato 
politiche per la salute regione 
Emilia Romagna
Il contesto economico 
e le opportunità

Americo Cicchetti 
Direttore Altems Università Cattolica 
del Sacro Cuore

I progressi tecnologici 
e gli scenari futuri

Francesco Venturini (invitato)

Eugenio Capasso (invitato)

Interventi programmati  

Lettura magistrale 
Le importanti innovazioni che 
introducono la Telemedicina e la 

La telemedicina e la  salute a domicilio
III CONFERENZA NAZIONALE 
SULL’ASSISTENZA PRIMARIA



La telemedicina e la  salute a domicilio
Silvio Brusaferro Presidente 
Istituto Superiore di Sanità

13.30 Lunch

14.30 III sessione
LE ESPERIENZE NAZIONALI
Moderatore

Armando Muzzi 
Comitato Scientifi co Istituto 
Superiore Studi Sanitari “Giuseppe 
Cannarella”
Intervengono

Telecardiologia: l’esperienza 
della ASL Roma3
Fabrizio Ammirati
Direttore UOC Cardiologia 
Ospedale G.B. Grassi ASL Roma3

Un’esperienza regionale 
di telemedicina in Toscana
Enrico Desideri
Già Direttore Generale ASL
Toscana sud-est

Un’esperienza regionale 
di telemedicina nella 
Regione Friuli
Paolo Da Col 
Responsabile Centro studi CARD 
area cure domiciliari

Interventi programmati  
e discussione

16.00 IV Sessione
TAVOLA ROTONDA
Moderatori
Gianfranco Damiani 
Istituto di Sanità Pubblica Università 
Cattolica del Sacro Cuore
Emilia Grazia De Biasi 
Componente del Comitato Scientifi co 
dell’Istituto Superiore Studi Sanitari 
“Giuseppe Cannarella”
Partecipano

Barbara  Mangiacavalli 
Presidente FNOPI Federazione 
Italiana Ordini Professioni 
Infermieristiche
Ovidio Brignoli
Medico di medicina generale  
Vicepresidente SIMMG
Vittorio Contarina
Presidente Federfarma Lazio
Francesco Losurdo
Presidente Fondazione SIFOP
Paola Kruger
Paziente esperto EUPATI
Giuseppe Milanese 
Presidente di Confcooperative 
Sanità

17,30 Documento fi nale
Presentazione di un documento 
fi nale predisposto  dal Comitato 
Scientifi co  dell’Istituto Superiore 
Studi Sanitari “Giuseppe Cannarella”

Conclusioni
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KOS Comunicazione e Servizi s.r.l   Tel. 0631052392 - Fax 0687813133
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Segreteria organizzativa

Crediti attribuiti 4,9 Evento N. 5146 - 278051
(150 persone) Verranno assegnati i crediti fi no al raggiungimento 
delle prime 150 iscrizioni pervenute. Sarà rispettato l’ordine cronologico 
di arrivo delle schede di iscrizione
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