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ore 14.30

CERISMAS DAY 2022 - TELEMEDICINA:  SFIDE 
E OPPORTUNITÀ PER IL MANAGEMENT

DUAL MODE 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli 1, Milano Aula Pio XI e on-line

Ore 14.15 Registrazione partecipanti

Ore 14.30 Saluti istituzionali e introduzione 
Prof. Domenico Bodega, Presidente CERISMAS
Prof. Eugenio Anessi Pessina, Direttore CERISMAS

Ore 14.45 Stato dell’arte della telemedicina nel panorama del SSN: risultati 
di una survey
Ing. Fabrizio Massimo Ferrara, Responsabile del Laboratorio sui Sistemi 
Informativi Sanitari, ALTEMS

Ore 15.15 Evoluzione della telemedicina da soluzione sperimentale a 
sistema integrato di intervento: il punto di vista del management delle 
aziende sanitarie
Introduce e modera: Prof.ssa Antonella Cifalinò, Vicedirettore CERISMAS

Partecipano:
Dott. Paolo Bordon, Direttore Generale, AUSL Bologna
Dott. Massimo Molteni, Direttore Sanitario, IRCCS “Eugenio Medea” - La 
Nostra Famiglia Associazione
Dott.ssa Maria Beatrice Stasi, Direttore Generale, ASST Papa Giovanni XXIII
Dott. Alessandro Triboldi, Direttore Generale, Fondazione Poliambulanza 
Istituto Ospedaliero

Ore 16.15 Sfide e opportunità della telemedicina a livello istituzionale
Introduce e modera: Prof. Americo Cicchetti, Responsabile Eventi CERISMAS, 
Direttore ALTEMS

Interventi:
Governare la sicurezza nei processi di sviluppo della telemedicina
Relazione di: Dott. Massimo Annicchiarico, Direttore regionale salute e 
integrazione sociosanitaria, Regione Lazio
Agilità organizzativa attraverso la telemedicina: quali sfide attendono le 
aziende sanitarie
Relazione di: Dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale, ATS Milano 
Città Metropolitana
Sfide e opportunità relative alla realizzazione ed uso della piattaforma 
nazionale di telemedicina
Relazione di: Ing. Emilio Chiarolla, Consulente, Ministero della Salute
Governare le tecnologie in telemedicina tra criteri di scelta ex ante e 
valutazione di impatto ex post
Relazione di: Dott. Marco Marchetti, Direttore della Unità Operativa di 
Health Technology Assessment, AGENAS

Ore 17.30 Conclusioni
Prof. Americo Cicchetti, Responsabile Eventi CERISMAS, Direttore ALTEMS

Presentazione
Per decenni l’utilizzo della telemedicina ha rappresentato una soluzione di nicchia nel panorama nazionale, in quanto agita da un ristretto numero di soggetti innovatori 
e impiegata, di sovente, su base squisitamente sperimentale. Il recente quadro pandemico, tuttavia, ha agito come vero e proprio acceleratore della diffusione della 
telemedicina nei processi di diagnosi, cura ed assistenza. I vincoli di distanziamento sociale hanno imposto (prima) e consolidato (poi) l’accettabilità della telemedicina 
da parte sia dei professionisti sia degli utenti. La sfida corrente consiste nel superare l’approccio emergenziale all’uso della telemedicina per incorporarla, nelle varie 
forme di televisita, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio, quale componente strategica e strutturale dell’evoluzione dei modelli organizzativi e assistenziali 
che si stanno delineando nello scenario post pandemico. 
Il CERISMAS DAY 2022 intende offrire una duplice opportunità riflessiva sul tema. In primo luogo, saranno presentati e discussi i risultati di una survey nazionale, 
sviluppata congiuntamente da ALTEMS e CERISMAS, volta a fotografare lo stato dell’arte relativo alla diffusione della telemedicina nel panorama del SSN. In 
secondo luogo, sarà offerta una riflessione prospettica relativa alle sfide ed opportunità di integrazione della telemedicina quale leva strategica abilitante i modelli 
organizzativi e assistenziali ispirati alla continuità assistenziale, alla presa in carico integrata multiprofessionale e multidisciplinare, alla medicina di iniziativa e al 
coinvolgimento responsabile degli utenti nei processi di presa in carico. 

Programma 

Per informazioni e iscrizioni: CERISMAS - email: cerismas@unicatt.it - www. cerismas.com

La partecipazione è gratuita. L’evento sarà fruibile in Dual Mode, sia on line  sia in presenza nella sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, Aula Pio XI. La modalità 
di partecipazione sarà richiesta all’atto dell’iscrizione. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e dovranno essere effettuate entro venerdì 14 ottobre 2022 per la partecipazione in 
presenza ed entro venerdì 21 ottobre 2022 per la partecipazione online. Le iscrizioni in presenza saranno accettate nel limite della capienza della sala.
La Segreteria di CERISMAS invierà la conferma di partecipazione.


