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ore 10.00 
Saluto ed introduzione
G. F. Gensini (Firenze)

ore 10.10 
Le sfide di sostenibilità del SSn 
(costi, invecchiamento, malattie 
croniche, global health)
W. Ricciardi (Roma)

ore 10.30 
Cosa vuol dire sanità elettronica
G. F. Gensini (Firenze) 

ore 10.50 
Le linee guida: principali contenuti 
e possibili ricadute
C. M. Gilardi* (Milano)

ore 11.10 
un nuovo paradigma per il SSn?
F. Moirano (Roma)
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il Progetto si pone come principale obiettivo quello 
di diffondere i principi fondamentali su cui si 
basa la “Sanità elettronica”. L’attuale contesto di 
invecchiamento della popolazione, l’aumento delle 
patologie croniche e le necessità di utilizzo razionale 
delle risorse, pone il sistema sanitario di fronte a 
crescenti sfide di sostenibilità.
in questo senso la sanità elettronica, sfruttando la 
tecnologia per sviluppare servizi innovativi, può 
rappresentare una valida risposta a tale sfida. 
in particolare, nell’ambito dell’attuazione dei servizi 
di sanità in rete, assume grande importanza la 
definizione delle modalità organizzative finalizzate a 
consentire l’integrazione socio-sanitaria ed a sostenere 
forme innovative di domiciliarità.
Per questo un servizio di monitoraggio - come quello 
che si propone di seguito - può rappresentare una parte 
integrante del ridisegno strutturale ed organizzativo 
della rete di assistenza territoriale. 
i Pazienti a rischio, come cardiopatici, scompensati, 
diabetici, broncopneumopatici etc, pur conducendo 
una vita normale, devono sottoporsi ad un costante 
monitoraggio di alcuni parametri vitali, al fine di 
ridurre il rischio d’insorgenza di complicazioni. 
L’interdisciplinarietà offerta dalla sanità in rete può 
permettere in questo caso di fornire al paziente 
un servizio migliore, attraverso una più rapida 
disponibilità di informazioni sullo stato di salute, 
consentendo di accrescere la qualità e tempestività 
delle decisioni del medico. 
Servizi di monitoraggio remoto dei pazienti 
permettono di ridistribuire in modo ottimale le risorse 
umane e tecnologiche tra diversi presidi, consentendo 
di coprire la necessità di competenze professionali ed 
assicurare la continuità dell’assistenza sul territorio, 
anche in realtà con complessità geografiche e/o 
criticità di risorse.



ore 11.30 
L’opportunità di efficienza 
e digitalizzazione
S. Nuti (Pisa)

ore 11.50 
il ruolo attivo del cittadino 
S. Forti (Trento)

ore 12.10 
Lo sviluppo di nuovi modelli assistenziali
C. Favaretti (Roma)

ore 12.30 
esperienze di applicativi in Telemedicina 
G. F. Gensini (Firenze), F. Muscas (Firenze)

Discussant: 
M. Costa (Roma), S. Pillon (Roma), 
G. Russo (Roma)

ore 13.30 
Conclusioni
G. F. Gensini (Firenze)
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