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Negli ultimi mesi, il nostro sistema sanitario na-
zionale ha dovuto condurre una battaglia mai af-
frontata in precedenza. L’evoluzione della situa-
zione dovuta all’epidemia COVID-19 ha imposto 
una forte spinta verso l’adozione di nuovi stru-
menti per facilitare la gestione dei pazienti a di-
stanza. In questo contesto, l’utilizzo di tecnologie 
digitali in grado di consentire il contatto remoto 
con il paziente e l’introduzione di device in gra-
do di monitorare lo stato di salute rappresenta un 
potente, efficace e sostenibile supporto al medi-
co durante la crisi emergenziale in atto. Ma non 

RAZIONALE SCIENTIFICO
solo. L’insieme delle tecniche mediche e infor-
matiche che permettono la gestione dei pazienti 
in remoto, garantiscono una migliore continuità 
della cura anche in situazioni che non si configu-
rano come urgenze mediche. Infatti, la telemedi-
cina consente oggi il monitoraggio e la gestione 
dei pazienti grazie ad un tempestivo intervento a 
distanza da sanitari esperti, che permettono l’in-
dividuazione precoce di eventuali problematiche 
cliniche in evoluzione e la conseguente gestione 
e trattamento, a volte evitando anche la necessità 
di ospedalizzazione. 
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29 SETTEMBRE 2020      17.00 - 19.00

17.00 – 17.10  Presentazione e obiettivi del corso
    Giampaolo Pasquetto

17.10 – 17.25  La gestione del paziente con antiaggregante pre, peri e post PCI  
    Giampaolo Pasquetto

17.25 – 17.40  Complicanze peri procedurali della cardiologia interventistica 
    Simone Muraglia

TELEMEDICINA: COSA BISOGNA SAPERE 

17.40 – 17.50  Nozioni di base sulla telemedicina
    Definizione, opportunità e ambiti di applicazione
    Classificazione dei servizi
    Andrea Cagliero  

17.50 – 18.15  Quanto e come il COVID cambierà la nostra professione:
    tra passato, presente e futuro della telemedicina
    Linee di indirizzo nazionali (era pre-COVID)
    Quali possibili scenari per il presente e l’immediato futuro?  
    (i servizi assistenziali di telemedicina in corso di emergenza COVID  
    e le nuove esigenze sanitarie nel post-COVID)
    Andrea Cagliero  

18.15 – 18.40  L’organizzazione del servizio di telemedicina   
    Risorse umane e componenti tecnologiche, i diversi modelli
    Il contesto normativo per operare in telemedicina 
    Quali sono le competenze relazionali che il medico deve potenziare per 
    facilitare l’alleanza terapeutica con il proprio paziente gestito a distanza
    Giovanni Manganaro - Manuela Monti  

18.40 – 19.00  Discussione e Domande



 

30 SETTEMBRE 2020      17.00 - 19.00

17.00 – 18.15   Gli scenari e l’uso della telemedicina
    I fondamenti tecnologici: tecnologie cloud e IoT
    Scenari d’uso di telemedicina B2C e B2B
    Architettura tecnologica e applicativa di una piattaforma di telemedicina
    I dispositivi medici IoT: portable, wearable, implantable
    Gli scenari futuri: implantable devices e intelligenza artificiale
    Paolo Stofella

18.15 – 18.45   Dimostrazione pratica in telemedicina 
    Demo: un esempio di piattaforma di telemedicina
    Enrico Altomare - Paolo Stofella

18.45 – 19.00       Discussione e Domande
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Provider: Devital (171)
ID Evento ECM: 299847 ed. 1 
N. Crediti Formativi assegnati: 6
Obiettivo Formativo: N. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializza-
zione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e 
la medicina di genere.

L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sa-
nitari Regionali (Age.Na.s.) per le figure professionali di Medico Chirurgo 
(Cardiologia, Cardiochirurgia, Medicina e Chirurgia di Accettazione e Ur-
genza, Anestesia e Rianimazione).

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la partecipazione effetti-
va al 90% della durata dei lavori, alla corrispondenza tra la professione del par-
tecipante e quella a cui l’evento è destinato, almeno il 75% delle risposte corrette 
al questionario di valutazione dell’apprendimento e la compilazione della scheda 
sulla qualità percepita.

È obbligatoria l’iscrizione tramite compilazione del form reperibile al sito  
internet  www.devital.it  all’interno della sezione “I nostri corsi”.
Il corso è gratuito e aperto ai primi 60 iscritti.

https://asp.teleskill.it/tlc/asp/registrazione.asp?c=devitalwebinar2930settembre 

