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Ormai sono diversi
mesi che viviamo il
distanziamento
sociale
ed una mobilità ridotta. Se
l’accesso all’ospedale è ancora
difficoltoso siamo noi medici che in
primis cerchiamo di ridurre i controlli
allo stretto necessario. Il rischio che
il paziente si senta abbandonato e senza
un punto di riferimento diventa, in queste condizioni, reale. Una
soluzione, seppur parziale, è rappresentata dalla telemedicina.
Grazie allo sviluppo di internet e dal diffondersi di mezzi di
comunicazione sempre più potenti, come gli smartphone o
i tablet, abbiamo la possibilità non solo di parlare coni nostri
pazienti ma anche di vederli e scambiarci in tempo reale
documentazione clinica. Inoltre, attraverso device connessi,
possiamo avere dati precisi e affidabili su alcuni parametri clinici.
Ma la telemedicina aiuta l’interconnessione anche fra specialisti
e medici di medicina generale o con i professionisti, infermieri
fisioterpisti o assistenti sociali, che garantisco l’assistenza
domiciliare. Ma come la vivono i pazienti? Fino a che punto è
eticamente e deontologicamente sostenibile? La telemedicina
potrà mai essere una nuova normalità?
					 Vittore Costa, Tiziano Crespi

ISCRIZIONE

PROGRAMMA
Moderatori: Tiziano Crespi, Vittore Costa
16.00 - 16.10 Introduzione
		Paolo Perazzo
16.10 - 16.25 La storia della telemedicina: cos’è e come è nata
		Francesco Amenta
16.25 - 16.40 Il mondo del digital health: limiti possibili ed
		evoluzioni future
		Matteo Ercolin
16.40 - 16.55 L’impiego della telemedicina nel territorio
		Enrico Peterle
16.55 - 17.10 La visita anestesiologica a distanza
		Tiziano Crespi
17.10 - 17.25 La visita ortopedica a distanza
		Vittore Costa

Il Webinar è gratuito e riservato ad un massimo di 100 partecipanti.
È possibile iscriversi on line andando sul sito
www.mzcongressi.com
Per effettuare l’iscrizione è necessario cliccare in homepage sul
link “Registrati ad un evento” e dopo aver selezionato l’evento di
interesse, registrarsi cliccando sul pulsante “Iscrizione on-line”.
Le iscrizioni verranno automaticamente accettate in ordine di
arrivo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

DESTINATARI

Il presente webinar NON è accreditato ECM.
Il corso è destinato a:
Medico Chirurgo (Medicina fisica e riabilitazione, Medicina dello
Sport, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e Rianimazione,
Ematologia, Endocrinologia, Nutrizione, Reumatologia);
Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Terapista
Occupazionale, Biologo Nutrizionista, Dietista, Dirigente
Responsabile di Direzione e Organizzazione dei Servizi Sanitari,
Ingegnere Clinico.

17.25 - 17.40 I risvolti etici della telemedicina
		Simona Granà
17.40 - 18.00 Discussione
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