
La telemedicina
Dagli scenari attuali agli obiettivi del PNRR

Mercoledì 21 settembre 2022, ore 10.00-13.00
Aula 230 – Facoltà di Economia
Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma

La pandemia covid ha visto una notevole crescita delle soluzioni di telemedicina implementate ed utilizzate dalle 
aziende, anche frammentariamente e con i limiti imposti dall’emergenza, per la cura e l’assistenza ai pazienti.
La validità dell’approccio e i benefici conseguiti trovano riscontro nell’importanza attribuita alla telemedicina nell’am-
bito dell’evoluzione prevista per il sistema sanitario.
Occorre adesso capitalizzare sull’esperienza acquisita e sulle soluzioni realizzate, anche rispetto alle esigenze delle 
specifiche patologie e dei diversi contesti clinico-organizzativi, per evolvere nel quadro integrato e sinergico previsto 
dal PNRR.

Ore 10.00 

Saluti istituzionali e introduzione

Americo CICCHETTI, Direttore ALTEMS, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Ore 10.15

Il sistema sanitario ed il ruolo  
della telemedicina come previsto  
dal PNRR 

Domenico MANTOAN, Direttore Generale AGENAS

Ore 10.35

La piattaforma nazionale  
per la diffusione della telemedicina

Serena BATTILOMO, Direzione Generale  
della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario  
e della statistica, Ministero della Salute

Ore 10.55

L’indagine ALTEMS sulle soluzioni  
di telemedicina implementate  
dalle aziende sanitarie

Fabrizio Massimo FERRARA, Responsabile Laboratorio 
Sistemi Informativi, ALTEMS

Ore 11.15

I criteri per la valutazione dei nuovi 
progetti e dei risultati

Marco MARCHETTI, Dirigente Unità Operativa  
di Health Technology Assessment, AGENAS

Ore 11.35

Il progetto Diomedee della ASL di Foggia 
per la telemedicina e la presa in carico 
territoriale del paziente

Antonio NIGRI, Commissario Straordinario ASL di Foggia

Ore 11.55

Iniziative e strategie della Regione Lazio 
per la telemedicina ospedaliera territoriale

Michelangelo BARTOLO, Responsabile  
Telemedicina territoriale e ospedaliera, Regione Lazio

Ore 12.15

TAVOLA ROTONDA  
Discussione e approfondimenti  
sugli aspetti organizzativi, tecnici  
e normativi

Intervengono i Relatori con il contributo di:
Silvia STEFANELLI, Studio legale Stefanelli

Maria Teresa PETRANGOLINI, Direttore Patient Advocacy 
LAB, ALTEMS

Ore 12.45

Conclusioni e termine dei lavori

Info
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
email: info.altems@unicatt.it
https://altems.unicatt.it/

Link per seguire la diretta
altems.eminerva.eu

Convegno 

https://altems.unicatt.it/
http://altems.eminerva.eu

