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RAZIONALE
Di fronte al cambiamento che il SSN si appresta a vivere nei prossimi mesi di post pandemia e di potenziale ottimizzazione degli strumenti dovuti
al PNRR, è necessario fornire indicazioni chiare a pazienti ed operatori anche riguardo agli strumenti di medicina digitale nel rispetto delle norme
sulla riservatezza del dato e in accordo con lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
È pertanto doveroso utilizzare i mezzi telematici più moderni che consentano l’introduzione, a tutti i livelli, della TeleMedicina/Medicina Digitale
che va intesa non come sostitutiva delle attività e responsabilità proprie del reumatologo ma come supporto alla sua professionalità e che
garantisca un percorso di cura sicuro ed efﬁciente, ottimizzando l'impiego delle risorse e rafforzando la collaborazione tra i diversi operatori sanitari
e centri prescrittori.
Il Patto per la Salute 2019 – 2021 riporta, peraltro, tra i suoi obiettivi il potenziamento dell’assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale,
anche nell’ottica di dare piena attuazione al Piano Nazionale delle Cronicità. Un obiettivo, questo, che la SIR condivide a pieno e ritiene possa
essere meglio raggiunto attraverso l’utilizzo di strumenti di TeleMedicina per consentire il recupero della comunicazione tra paziente, medico
specialista e medico di medicina generale Per tali motivi, prima in Italia tra le Società scientiﬁche, la SIR si è resa promotrice di una piattaforma
validata secondo le linee guida della Commissione TeleMedicina del Ministero della Salute, strutturata allo scopo di realizzare “l’Ambulatorio
Virtuale Reumatologico”.
Non si tratta della ennesima cartella clinica elettronica, ma di un sistema informatizzato, interoperabile, che garantisce la facilità di contatti tra
malato, il medico di medicina generale e lo specialista reumatologo. Tale struttura “virtuale” consiste in una piattaforma Web di TeleMedicina,
denominata iARPlus, che abilita i pazienti alla fruizione, ed i professionisti all’erogazione, di una serie di servizi, nel pieno rispetto delle
certiﬁcazioni richieste (ﬁrma elettronica avanzata; conformità dell’intera piattaforma alle norme sulla protezione dei dati, trasmissione e
visualizzazione delle immagini in formato DICOM, un servizio di video-visita certiﬁcato).
L’importante sarà veriﬁcare il parametro della compatibilità delle piattaforme utilizzate con le diverse piattaforme in uso nelle diverse regioni;
bisogna infatti assicurare il funzionamento e l’interoperabilità tra i sistemi e ﬂussi di informazioni. Fondamentale sarà inoltre la formazione del
personale medico e non preposto all’utilizzo di tali strumenti, a tal ﬁne durante il webinar si confronteranno alcune tra le esperienze più
consolidate già messe in atto.
Motore Sanità si propone di contribuire alla discussione in atto organizzando un webinar che riunisca alcuni tra i più autorevoli esponenti delle
tematiche trattate.
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SALUTI ISTITUZIONALI
*Annamaria Iagnocco, Professoressa Reumatologia Università di Torino, Presidente EULAR
Roberto Gerli, Presidente SIR (Società Italiana di Reumatologia)
INTRODUZIONE DI SCENARIO
Claudio Zanon, Direttore Scientiﬁco Motore Sanità
Tavola Rotonda: Telemedicina e PNRR
Discussant
Roberto Gerli, Presidente SIR (Società Italiana di Reumatologia)
Florenzo Iannone, Professore ordinario Reumatologia Università Bari, Coordinatore Comitato Scientiﬁco GISEA (Gruppo Italano Studio Early
Arthritis) AO Policlinico Bari
Francesca Ingegnoli, Dirigente Medico Reumatologia ASST Gaetano Pini, Milano
Tavola Rotonda: Best Practice di telemedicina in reumatologia
Discussant
Massimiliano Cazzato, Dirigente medico UO Reumatologia Azienda Ospedaliera Pisana
Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Medico Polispecialistico Direttore S.C. Reumatologia ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda
Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze
Giovanni Italiano, Reumatologo Azienda Ospedaliera Sant'Anna e Sebastiano, Caserta
*videomessaggio
Tutti i Relatori sono stati invitati

Moderano
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Claudio Zanon, Direttore Scientiﬁco Motore Sanità
Francesca Romanin, Motore Sanità
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