“LA TELEMEDICINA: ATTUALITA’ E PROSPETTIVE”

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2021
Responsabile Scientifico: Prof. Alessandro Carriero
Coordinamento organizzativo: Dott.ssa Francesca Giuliani
Razionale
Il futuro della Sanità è aperto a nuovi orizzonti che strategicamente si inseriscono in una visione che
si avvantaggia della tecnologia e delle potenzialità informatiche e le mette al servizio dei Pazienti e
degli Operatori sanitari. Tra tutti, la Telemedicina rappresenta uno strumento tanto utile quanto
necessario, ormai alla portata della Sanità dei nostri giorni.
La telemedicina ebbe inizio intorno al 1906, grazie a Einthoven, fisiologo olandese che eseguì delle
prove di consultazione elettrocardiografiche attraverso l’apparecchio telefonico.
Nell’ evoluzione storica è d’obbligo ricordare, nel tempo, le ricerche di Bell Labs alla fine degli anni
’60 e agli inizi degli anni ’70 l’impegno e le ricerche del National Center for Health Service Research,
che hanno apportato un fondamentale contributo al suo sviluppo. In Italia le prime esperienze di
telemedicina risalgono al 1970 con la messa a punto del primo modello di cardiotelefono.
Nei giorni nostri è cominciata, in tutte le Regioni Italiane, la “corsa” alla ottimizzazione di tutti i
processi di Telemedicina, con lo scopo di rendere operativo un processo che rappresenta un
“necessario” percorso evolutivo delle dinamiche sanitarie.
Finalità
Evidenziare potenzialità e soprattutto criticità che, allo stato dell’arte, limitano l’uso della
telemedicina nella Regione Piemonte, con l’obiettivo di creare un percorso reale, che permetta la
diffusione, seppur graduale, di tale attività che rappresenta anche una scelta strategica nell’ottica
dell’ottimizzazione e abbattimento delle liste di attesa.
Destinatari
L’evento è destinato ai principali “Attori” che rappresentano le figure strategiche nella realizzazione
dei processi di Telemedicina, coinvolgendo le Direzioni Generali, le Direzioni Sanitarie, i Responsabili
dei Sistemi Informativi, i Referenti Aziendali della Telemedicina ed i professionisti coinvolti nello
sviluppo delle attività di Telemedicina a livello Aziendale.
Obiettivo
Restituire una fotografia dello stato dell’arte regionale, condividere buone pratiche in atto, facilitare
e favorire lo sviluppo e la prosecuzione di attività in corso, individuare linee guida e indicazioni di
sviluppo per potenziare le attività della Telemedicina in Regione Piemonte.
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Programma
SESSIONE I
9.30 Registrazione
10:00 SALUTI ISTITUZIONALI
DIREZIONE CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
ASSESSORATO SANITA’-DIREZIONE SANITA’ E WELFARE
Moderatori: Alessandro Carriero, Franco Ripa
10:10 “Telemedicina: definizione, storia e ambiti di applicazione”
Alessandro Stecco
10:25 “La Telemedicina in Piemonte nella programmazione sanitaria e socio-sanitaria”
Franco Ripa
10:40 “La Telemedicina in Piemonte: macro-obiettivi programmati nel PNRR”
Antonino Ruggeri
10.55 “Esperienze ed iniziative di telemedicina in Piemonte. Lo stato attuale e possibili
prospettive. Un’analisi di IRES Piemonte”
Bibiana Scelfo IRES Piemonte
11.10 “La Telemedicina come parte integrante dell’ecosistema della sanità digitale”
Carla Gaveglio Direzione Sanità Digitale CSI Piemonte
TAVOLA ROTONDA
Moderatori: Alessandro Carriero, Lorenzo Angelone
Applicazioni cliniche della telemedicina in Piemonte: esperienza, criticità, potenzialità

11:25 “Esperienza di Telemedicina nella AOU Città della Salute e della Scienza in tempo di Covid”
Gitana Scozzari Città della Salute
11.35 “Progetto di Telemedicina pediatrica presso l’Asl VC”
Gianluca Cosi ASL VC
11.45 “Fare squadra e collaborare in Telemedicina: il Teleconsulto”
Carlo Giorda To5
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11.55 “Il controllo remoto dei dispositivi cardiaci impiantabili: l’esperienza decennale
dell’Ospedale Mauriziano di Torino”
Grossi Stefano Mauriziano
12.05 “La Teleassistenza nei pazienti con malattia renale avanzata (MaReA)”
Giusto Viglino ASL CN2
12.15 “Pandemia da SARS-CoV-2: opportunità da mantenere per il miglioramento della qualità
assistenziale”
Enrico Finale VCO
12.25 “Teleriabilitazione multi professionale in età evolutiva”
Franco Fioretto ASL CN1
12:35 “La Formazione in Telemedicina nell'ASLTo4: dallo stato dell'arte alla soddisfazione dei
bisogni attraverso l'univocità del linguaggio e la progettazione"
Vincenza Palermo ASL TO4

Pausa

SESSIONE II

Moderatori: Alessandro Carriero, Francesca Giuliani

14.00 La Telemedicina in Piemonte: esperienze in essere
Interventi programmatici da parte delle Direzioni della ASR Regionali o Referenti TM
(8 minuti per Azienda)
16.30 Sintesi: La Telemedicina in Piemonte: prospettive future

CONCLUSIONI DIREZIONE SANITA’
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