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Prof. Gianfranco Gensini

Presentazione e razionale 
scientifico del Congresso

Prof. Antonio Gaddi

Il III Congresso nazionale della nostra Società scientifica approda a Bologna, in  
un momento di grande attenzione da parte delle Istituzioni e del mondo della Sanità  
per l’innovazione tecnologica in Medicina.

Dopo  l’appuntamento  dello  scorso  novembre  ad  Arezzo,  che  ha  visto  la  
partecipazione attiva di ricercatori italiani e stranieri assieme ai Soci e agli  esperti  
della SIT e con il contributo sempre più autorevole e partecipativo del Ministero della  
Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, il Congresso SIT si sposta a Bologna. Una  
città che ha fatto della Sanità una vera bandiera, attraverso i suoi prestigiosi ospedali  
e la collaborazione con l’Ateneo più antico del mondo, cuore di attività di formazione e  
ricerca in tutti  i  settori e le discipline che con la sanità si  intersecano. Questo ha  
certamente facilitato numerose spinte innovative proprio nel campo delle applicazioni  
di Information Technology per la salute dei cittadini, che ora stanno profondamente  
coinvolgendo tutte le nostre Regioni.

Anche per queste ragioni il titolo del Congresso è: “La Medicina e la Chirurgia  
Telematica  tra  Istituzioni,  Operatori  e  Cittadini”.  Infatti  è  proprio  nel  variegato  e  
complesso contesto delle prime esperienze che le nostre Regioni stanno compiendo in  
questi settori che si deve sviluppare un’analisi critica e costruttiva, sia di quanto la IT  
e le sue applicazioni possono fare già adesso per il benessere dei cittadini e per la  
cura dei malati, sia di quanto invece sia possibile ed utile fare in futuro, alla luce però  
della  scienze  e  dei  risultati  delle  ricerche,  sgombrando  il  campo  da  posizioni  
preconcette.  La  ricerca  nel  settore  è  certamente  vivace  e  piena  di  incoraggianti  
risultati nei più disparati ambiti dell’assistenza sanitaria. Ciò sarà ben rappresentato e  
discusso in una sessione ad hoc, quella di mercoledì 16 maggio pomeriggio, mentre  
alcune  nuovissime  prospettive,  come  quella  della  “Personal  Medicine”  verranno  
trattate  da esperti  internazionali,  così  come l'Agenzia Spaziale  Italiana relazionerà  
sulla biomedicina e le frontiere della ricerca in ambito spaziale.

Molti argomenti saranno sviluppati non solo nell’ottica delle conoscenze attuali e  
dei  risultati  sperimentali,  ma  anche  degli  indirizzi  e  delle  linee  guida  europee  e  
mondiali,  nel  tentativo  di  far  derivare  da  un’analisi  comparativa,  che  parta  dalla  
situazione interna alla  nostra  nazione ma fortemente  proiettata  nel  confronto  con  
l’Europa,  una  migliore  conoscenza  dei  percorsi  per  sviluppare  la  medicina  e  la  
chirurgica telematica.

Questi argomenti verranno approfonditi con contributi sia dei Soci della Società,  
(cui è riservato uno spazio speciale la mattina di mercoledì 16 maggio), molto attivi in  
questo  anno  nel  proporre  temi  di  riflessione  e  argomenti  di  ricerca.  Altri  Soci  e  
Collaboratori della SIT sono presenti invece tra i relatori esterni e si confronteranno  
con  esperti  nazionali  ed  internazionali  di  chiara  fama,  affiancati  da  relatori  del  
Ministero della Salute, dell'ISS, dell'Age.Na.S., delle Regioni, delle Asl e delle Aziende  
Ospedaliere ed Universitarie, al fine di raggiungere sui singoli argomenti una disamina  
approfondita, i cui risultati siano trasferibili alla realtà assistenziale nell’interesse del  
malato.



La collaborazione con il Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità  
e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, infatti, prosegue in modo intenso  
e questo è certamente un motivo di orgoglio per la nostra Società che contribuisce  
con ogni sua forza, in un momento particolarmente complesso della vita del Paese, al  
miglioramento delle procedure sanitarie in termini sia di efficacia, di efficienza che di  
appropriatezza e sicurezza delle cure.

In questa  prospettiva  acquisisce  particolare valore l’interazione tra la  sanità  
pubblica e privata  e gli  enti  di  ricerca scientifica,  nel  quadro di  una cooperazione  
virtuosa e coerente centrata sul cittadino malato e più in generale sulla tutela della  
salute  dei  cittadini,  in  particolare  nel  settore  della  telecardiologia  e  del  
telemonitoraggio,  cui  verrà  dedicata  un'apposita  sessione  venerdì  18  maggio,  nel  
pomeriggio.

La visione istituzionale della e-Health sarà oggetto di discussione e studio tra  
rappresentanti  del Ministero, delle Regioni, delle Aziende USL e dell’Industria nella  
sessione mattutina di giovedì 17 maggio, organizzata in collaborazione con il ClubTi di  
Milano, mentre a conclusione del Congresso si svolgerà uno Special Focus che verterà  
sulle esperienze e sulle collaborazioni internazionali.

La  necessità  di  impegnarsi  per  armonizzare  tra  loro  le  forze  presenti  sul  
territorio, di orientare correttamente i vettori della ricerca e le spinte tecnologiche ed  
economiche,  costituisce  oggi  un  obiettivo  prioritario  per  evitare  il  rischio  di  una  
frammentazione della e-Health e della medicina stessa, sotto la spinta divergente,  
rapida,  incontrollabile  e  non scevra di  rischi,  delle  forze esplosive di  sviluppo che  
Internet e la tecnologia stessa contengono in sé per loro stessa natura. Molte tele-
tecnologie paiono potenzialmente utili  in particolare per gli  anziani  ed i  pazienti  a  
rischio, il cui numero va rapidamente crescendo e in molte sezioni del Congresso si  
toccheranno questi argomenti con una particolare attenzione ai risultati clinici.

L’apertura  ufficiale  del  Congresso  avverrà  nella  sessione  di  mercoledì  16  
maggio,  di  pomeriggio,  dedicata  alla  formazione  dei  giovani  e  giovanissimi  che  
entreranno nell’area sanitaria nei prossimi anni, sia dei professionisti già affermati che  
dovranno  adeguarsi  all’uso  di  questi  nuovi  strumenti  di  lavoro.  E  per  meglio  
sostanziare la prospettiva didattica e pedagogica, il III Congresso nazionale si sposa  
idealmente al Corso di Alta Formazione in Medicina e Chirurgia Telematica che la SIT  
e l’Ateneo di Firenze attiveranno come prosecuzione e approfondimento dei temi del  
congresso stesso. Auspichiamo che ciò costituisca un esempio di come proporre non  
solo gli argomenti di dibattito, ma anche le soluzioni pratiche del “fare”.

Come  per  gli  anni  passati  il  Congresso  si  configura  quale  momento  di  
aggregazione,  aggiornamento  e  confronto  tra  Operatori  Sanitari,  Istituzioni  ed  
Aziende hi-tech del  settore, con l'obiettivo di  definire,  a livello  nazionale, lo  stato  
dell'arte della telemedicina e della sanità elettronica.

Il  raggiungimento  di  questo  scopo  e  risultato  assieme,  diviene  sempre  più  
importante sia per l’aumentata sensibilità dei cittadini e del personale sanitario sulla  
e-Health, sia  per la sfida lanciata dalla Unione Europea di  rendere fruibili  tutte le  
informazioni sanitarie online e di disseminare gli strumenti di telemedicina, sfida che  
negli intenti del legislatore, vedi la Digital Agenda for Europe 2020, si dovrà svolgere  
nei prossimi anni.

“Bononia  docet”  potrà  essere  proposto  come  motto  del  Congresso  se  
riusciremo, assieme a tutti  i partecipanti,  ad approfondire gli  aspetti  più complessi  
senza mai dimenticare di coniugare la sapienza dell’arte Medica e dell’arte della Cura  
con la visione scientifica e con le moderne applicazioni tecnologiche.



Per questi motivi assume particolare significato l'accordo sottoscritto nei mesi  
scorsi  con uno dei più prestigiosi  centri  interdipartimentali di ricerca in Europa in 
Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto ed Informatica Giuridica, quale è  
il CIRSFID dell'Università degli Studi di Bologna con il quale abbiamo organizzato la  
sessione pomeridiana di giovedì 17 maggio, dedicata a: “Sicurezza e Privacy nel  
trattamento elettronico dei dati: profili informatici, bioetici e giuridici”.

Infine  una  citazione  speciale  va  rivolta  al  Collega  Francesco  Gabbrielli,  
componente del Direttivo SIT, per l'impegno profuso nel costituire il Gruppo di studio  
sulla chirurgia telematica, di cui è coordinatore nazionale, e nell'organizzare la prima  
sessione  congressuale  SIT  interamente  dedicata  alla  Chirurgia  Telematica,  alla  
Robotica ed alla Teleriabilitazone che avrà luogo nella mattinata di venerdì 18 maggio.

Ringraziamo tutti i Partecipanti, i Relatori ed i Moderatori che ci hanno onorato  
della  loro  prestigiosa  e  qualificata  presenza,  gli  illustri  Componenti  del  Comitato  
Scientifico congressuale per l'ottimo lavoro svolto.

Una  menzione  particolare  riteniamo  debba  essere  rivolta  alla  Segreteria  
scientifica  della  SIT  e  a  quella  organizzativa  della  Senaf  Srl,  organizzatrice  di  
Exposanità 2012 che ha fortemente creduto e voluto ospitare, nel  suo importante  
ambito fieristico,  il  nostro Congresso: senza la loro preziosa opera, probabilmente  
questo evento non avrebbe mai visto la luce.

Dalla costituzione della SIT sono ormai trascorsi cinque anni: l'anno scorso ad  
Arezzo abbiamo provveduto al rinnovo degli Organi Collegiali per il quadriennio 2011-
2014. Insieme al Professor Gaddi desidero ringraziare i Soci Fondatori, quelli Ordinari,  
gli Aderenti ed i Sostenitori per l'impegno profuso; ad ognuno di loro va il plauso e la  
riconoscenza mia personale e della SIT tutta. Auspico che il secondo quadriennio di  
attività,  che  si  apre  con  questo  Congresso,  con  l'istituzione  del  Corso  di  Alta  
Formazione di Firenze e con l'accordo di collaborazione con il CIRSFID di Bologna, sia  
occasione di ulteriore consolidamento e sviluppo della nostra Società.

Buon Congresso e buona permanenza a Bologna a tutti Voi !

Gianfranco Gensini, Presidente SIT     Antonio Vittorino Gaddi

Presidente del Comitato Scientifico Co-Presidente del Comitato 
   Scientifico
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Quartiere Fieristico, Palazzo dei Congressi

Data
Ora

MERCOLEDI'
16/05/2012

GIOVEDI'
17/05/2012

VENERDI'
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9-13
Sala Azzurra

 Domiciliarità e 
Telemedicina

9-13
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Chirurgia Telematica 
Robotica 

Teleriiabilitazione

9-10
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Assemblea
Generale SIT

10-13
Sala Azzurra

Best Practices in 
Medicina Telematica

14-15
Sala Azzurra

Cerimonia di 
Apertura Congresso

14-17
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Telemonitoraggio 
Telecardiologia

14-18
Sala Azzurra

Sicurezza 
e Privacy

15-18
Sala Azzurra

Formazione e Ricerca
in e-Health

17-18
Sala Azzurra

Esperienze italiane 
di Telemedicina

all'estero



Programma Definitivo

Relatori e Moderatori Invitati

Venerdì 18 maggio – pomeriggio

Ore  14.00-17.00  -  VI  Sessione:  “La  Telecardiologia  e  la  rete 
ospedaliera pubblica e privata italiana: quali prospettive per il futuro?” 
in collaborazione con la Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico 
Sanitario - Ministero della Salute

Moderatori: Dott. Mario Costa, Vicepresidente Vicario SIT
 Prof.ssa Maria Carla Gilardi, Direttore IBFM-CNR Milano

Ore 14.00 Prof. Igino Genuini,  Responsabile  della Macroarea  “Formazione, 
Ricerca e Telecardiologia” della Società Italiana di Cardiologia - Commissione 
Tecnica-Scientifica:
“La Telecardiologia: indicazioni all'utilizzo nell'integrazione ospedale-territorio”

Ore 14.15 Dott. Giovanni Rinaldi, Consulente SIT per i progetti europei di e-
Health: “Progetto generale di organizzazione di una rete efficiente ed efficace 
per le strutture ospedaliere italiane”

Ore 14.30 Dott. Renato Pietro Ricci, Dipartimento Cardiovascolare, Ospedale 
San Filippo Neri - Roma: ”Utilizzo della telecardiologia nei pazienti portatori di 
pacemaker o defibrillatore”

Ore 14.45 Dott. Fabio Zacà, Vice Presidente SICOA Società Italiana Cardiologia 
Ospedalità Accreditata:
“Le esigenze e le richieste del cardiologo a fronte della e-Health”

Ore 15.00 Prof. Giorgio Noera, Università degli Studi di Ferrara:
“La prospettiva territoriale della cardiologia preventiva: il progetto Blucardio”

Ore  15.15  Ing.  Massimo  Aglietti,  Esperto  di  Tecnologie  Biomedicali  per  la 
Cardiologia:  “Tecnologie  biomedicali  nello  sviluppo  di  progetti  di 
telecardiologia”

Ore  15.30  Dott.  Leonardo  Calò,  Responsabile  dell'Aritmologia  Clinica 
Interventistica,  Policlinico  Casilino  -  Roma:  “Gestione  in  telemedicina  dello 
scompenso cardiaco nei pazienti portatori di PMK/ICD”

Ore  15.45  Dott.  Luigi  Lovato,  Ospedale  Sant'Orsola  Malpighi  -  Bologna: 
“L’imaging al servizio della telecardiologia e le linee guida del Piano Nazionale 
della Prevenzione Cardiovascolare”



Ore 16.00 Prof. Ferdinando De Negri, Dirigente Medico, Azienda Ospedaliera 
Universitaria  Pisana:  "Impiego  di  un  sistema  innovativo  di  monitoraggio 
wireless  dei  parametri  vitali  in  ambito  ospedaliero:  risultati  di  una 
sperimentazione clinica e analisi dei costi"

Ore 16.15 Ing. Fabio Santamarina, Amministratore Delegato LUMED Srl:
"Efficacia, efficienza e sicurezza del telemonitoraggio elettrocardiografico"

Ore 16.30 Discussione generale

Special Focus su Esperienze italiane di telemedicina nel mondo

Ore  17.00  Gen.  Dott.  Alberto  Germani,  Direttore  e  Dott.  Sergio  Ferranti, 
Policlinico Militare Celio -Roma:
“Esperienze di Telemedicina satellitare militare all'estero”

Ore  17.15  Dott.  Michelangelo  Bartolo,  Direttore  servizi  di  Telemedicina 
programma DREAM - Comunità di Sant'Egidio: “La Telemedicina per l'Africa”

Ore 17.30 Prof. Carlo Pappone, Dott. Amarild Cuko, Arrhytmology and Cardiac 
Electrophysiology Department, Villa Maria Cecilia hospital: "Remote Monitoring 
as a model of Telemedicine to evaluate outcomes of AF catheter ablation"

Ore 17.45 Prof. Franco Naccarella, Presidente Qualemedicina 2000:
“Telemedicine Italy-China: Update 2012"

Ore 18.00 Discussione generale

Ore 18.30 Conclusioni e chiusura del Congresso

DISCUSSANTS: sarà svolta, in ogni sessione congressuale, dai Componenti 
l'Ufficio di Presidenza SIT (G.Gensini, M.Costa, S.Pillon, G.Russo)

OFFICIAL WEBSITE OF HEALTH TELEMATICS CONGRESS:
http://www.medicinatelematica.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA: SIT
Società Italiana Telemedicina e sanità elettronica
Via Giovanni Squarcina, 3 - 00143 ROMA
Phone: ++39 06 51 951 1 - Telefax: ++39 06 50 330 71
Giancarmine Russo: segreteria.congresso@medicinatelematica.it
e-Mail: info@sanitaelettronica.it
Website: www.sanitaelettronica.it

http://www.medicinatelematica.it/
http://www.sanitaelettronica.it/
mailto:info@sanitaelettronica.it
mailto:segreteria.congresso@medicinatelematica.it


INFORMAZIONI GENERALI

INGRESSI: Il pagamento della quota d’ingresso ad Exposanità consente di 
partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma 
e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità 
dei posti in sala. E’ possibile preregistrarsi on line sul sito di Exposanità per 
ottenere  la  tessera  personalizzata  con  il  codice  a  barre  per  l'accesso 
preferenziale in fiera al costo ridotto di euro 10,00 anziché euro 20,00.
Il programma generale potrà essere richiesto a Senaf al n. fax 051 324647 
oppure tratto dal sito www.senaf.it/exposanita

ISCRIZIONI: on-line al sito della SIT: http://www.sanitaelettronica.it/31.html

ACCREDITAMENTO ECM: non previsto; la sessione pomeridiana di giovedì 17 
maggio è accreditata dall'Ordine degli Avvocati di Bologna per n.4  crediti.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE: l'attestato di partecipazione dovrà essere 
richiesto, al momento della registrazione, al desk informativo SIT posto davanti 
l'ingresso della Sala Azzurra.

ATTI DEL CONGRESSO: Gli atti del Congresso, gli abstract ed il profilo dei 
Relatori saranno pubblicati sul nostro sito web entro 30 giorni dalla fine dei 
lavori congressuali.

SEDE:  il  Congresso  si  terrà  presso  il  Palazzo  dei  Congressi  del  Quartiere 
Fieristico  di  Bologna,  sito  nei  pressi  dell'ingresso  OVEST  “Costituzione”  di 
Exposanità; tutte le Sessioni congressuali si svolgeranno nella SALA AZZURRA.

STAND SIT: saremo presenti, lieti di accoglierVi, con un nostro stand nell'area 
espositiva del Salone Sistem, Pad. 26 Stand A110, dedicato all'informatica e 
alla telemedicina per tutta la durata di Exposanità, dal 16 al 19 maggio 2012.

LINGUA: la lingua ufficiale del Congresso è l'italiano.

OSPITALITA' A BOLOGNA: 
Sig.ra Donatella Pariali
Convention and Travel
Bologna Congressi SpA
Piazza Costituzione 5/e
40128 Bologna - Italy
Tel.: +39 051 637 51 42
Fax:+39 051 637 51 49
e-Mail: dpariali@bolognawelcome.it
Website: www.bolognawelcome.it

PER  QUALSIASI  ALTRA  INFORMAZIONE  OCCORRE  FARE 
RIFERIMENTO AL PROGRAMMA UFFICIALE DI EXPOSANITA' AL SITO: 
http://www.senaf.it/Expo-Sanita/107

http://www.senaf.it/Expo-Sanita/107
http://www.bolognawelcome.it/
mailto:dpariali@bolognawelcome.it
http://www.sanitaelettronica.it/31.html
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