Convegno
Disabilità e fragilità nell'era della telemedicina e della medicina digitale:
opportunità e soluzioni
EXPOSANITA' di Bologna, Bologna Fiere
Venerdi 20 Aprile 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Abstract: Mettere al centro il problema e non la tecnologia, lo scopo del convegno è quello di
realizzare anche una vetrina per le soluzioni ed i dispositivi.
Quello che per noi è un gadget che misura attività, posizione e frequenza cardiaca, per una persona
con sindrome di down, un anziano, un cardiopatico, uno spastico, dopo un ictus ecc. può essere
decisivo per il mantenimento di quello stato di salute residua che diventa importantissima. Lo scopo
è di dare ai partecipanti esempi virtuosi, stimoli e strumenti pratici per mettere in atto soluzioni da
proporre anche ai pagatori privati. Affronteremo temi come la radiologia domiciliare, la
telemedicina, dispositivi di telemedicina per automisurazione, alcuni dei quali* verranno donati con
un sorteggio ai partecipanti al convegno.
Il convegno è rivolto a tutti i professionisti sanitari.

Agenda
Moderatori: Gregorio Cosentino e Alessandro Beux
o ore 9,00 Apertura, Pietro Vittorio Barbieri, Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità
Esperienze Nazionali di Telemedicina: risultati operativi sulla FRAGILITA'

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ore 9,20 I numeri della fragilità: analisi dall’Osservatorio Arno del Cineca, Marisa De
Rosa
ore 9,40 La Radiologia Domiciliare e Territoriale come driver di sviluppo della sanità
digitale in ambito territoriale, Marco Grosso, Servizio di Radiologia Domiciliare e
Territoriale A.O.U. Città della Salute e della Scienza – Molinette – Torino.
ore 10,00 La Telemedicina per la fragilità in Veneto: presente e futuro, Giampaolo
Stopazzolo
ore 10,20 La Telemedicina per la fragilità in Emilia Romagna: presente e futuro,
Paride Lambertini
ore 10,40 La Telemedicina per la fragilità in Lombardia: presente e futuro, Loredana
Luzzi
ore 11,00 Il privato etico: gli Health Point, Silvia Fiorini
ore 11,20 La Telemedicina per la fragilità in Puglia: presente e futuro, Remo Bonichi,
Associazione Italiana di Sanità Digitale e Telemedicina AISDeT
ore 11,40 La radiologia domiciliare e territoriale in ambiente montano: telemedicina e
digital divide, Domenico Spanò, Servizio di Radiologia ASL Verbano Cusio Ossola
12,00
Sorteggio tra il pubblico di alcuni dispositivi di telemedicina per
automisurazione
12,20 La radiologia domiciliare e il ruolo del volontariato sociale, Giacinto
Abruzzese, Associazione Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Volontari- Andria.
12,40 La revisione e lo stato dell'arte della Telemedicina in Italia: presentazione del
rapporto della Commissione Nazionale, Sergio Pillon
13,00 Discussione e sorteggio finale di alcuni dispositivi di telemedicina per
automisurazione
* gentilmente offerti da

