
INTRODUZIONE DI SCENARIO
Direzione Scientifica Motore Sanità

TAVOLA ROTONDA
L'IMPLEMENTAZIONE DELLA TELEMEDICINA IN ITALIA 
NEL PAZIENTE CRONICO DIABETICO

TOPICS

• Quali iniziative sono state proposte negli ultimi 6 mesi e 
quali sono ancora le barriere da superare

• Pubblico e Privato possono o devono lavorare insieme   
per superare gli ostacoli ed accelerare  il processo 
considerando il protrarsi del periodo di emergenza

• Punto di vista ed esperienza: cosa ha insegnato il 
Covid-19

• Come accelerare il processo attuativo dei progetti 
considerando l'emergenza Covid-19

Tutti i Relatori sono stati invitati

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
DALLE 17,00 ALLE 19,00

INVITATI
Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e 
Innovazione Regione Toscana
Fabiola Bologna, Membro XII Commissione (Affari Sociali), 
Camera dei Deputati
Paolo Di Bartolo, Presidente AMD
Rodrigo Diaz De Vivar Amministratore Delegato Roche 
Diabetes Care Italia
Agostino Consoli, Presidente eletto SID
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la 
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali 
dell’Istituto Superiore di Sanità 
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, 
Ministero della Salute
Nicola Provenza, Membro XII Commissione (Affari Sociali) 
Camera dei Deputati
Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete 
Emilia-Romagna

TELEMEDICINE R-EVOLUTION
TELEMEDICINA E GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO NELL’ERA COVID-19

COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E COSA CI ATTENDE

Intervieni in diretta su www.mondosanita.it



SEGRETERIA
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Da lungo tempo si parla nel nostro 
Paese di digitalizzazione e di 
telemedicina. L’emergenza dovuta al 
Sars-CoV-2 ha evidenziato la necessità 
di accelerare un processo di attuazione 
strutturato su tutto il territorio nazionale.

I pazienti fragili, i malati cronici come le 
persone con diabete e rispettivi 
caregivers convivono quotidianamente 
con una condizione estremamente 
complessa, sono milioni le persone in 
Italia che oggi sono fortemente a rischio 
e chiedono di essere aiutate, anche nella 
gestione in sicurezza e a distanza, 
laddove possibile.

Il progetto Telemedicine R-evolution, 
sviluppato in collaborazione con Motore 
Sanità, è stato avviato lo scorso luglio 
con l’obiettivo di sensibilizzare e 
informare tutti gli attori coinvolti, 
sull’evoluzione di questo percorso di 
accelerazione.

Insieme agli illustri ospiti che si sono 
susseguiti in questo percorso abbiamo 
approfondito quali opportunità offre la 

telemedicina per la presa in carico del 
paziente cronico, le esperienze di alcune 
realtà virtuose e la possibilità di 
integrare la telemedicina oltre il periodo 
di emergenza. In questo viaggio insieme 
sono emersi anche gli ostacoli da 
superare e unendo le forze, 
pubblico-privato, tutti gli attori coinvolti 
stanno cercando di fare la propria parte 
per far sì che quanto stiamo imparando 
da questa terribile emergenza non sia 
vano.

Le tappe di questo percorso hanno 
sempre riscosso un ottimo successo di 
pubblico molto eterogeneo e molto 
attivo soprattutto tra le associazioni dei 
pazienti cronici, non solo diabete, sparse 
su tutto il territorio.

Insieme ad alcuni dei protagonisti di 
questo percorso riteniamo sia giunto il 
momento per fare un primo bilancio 
rispetto a dove siamo arrivati e cosa 
dobbiamo attenderci nel prossimo 
futuro.

Grazie a tutte le persone che numerose 
hanno seguito l’evoluzione di questo 
percorso.

ORGANIZZAZIONE
segreteria@panaceascs.com www.panaceascs.com

BOZZA A ESCLUSIVO USO INTERNO


