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La pandemia causata dal CoV-19 ha spinto la telemedicina in uno stato di caos e ha provocato 
perdita al follow up di molti pazienti. La telemedicina, intesa in una forma banale, come versione 
minore della visita medica in persona, ha dato modo di fronteggiare in parte questa situazione. 
Ma è stata trascurata la dimensione nuova della telemedicina, che invece si può porre come vera 
e propria “disciplina”, perché offre delle possibilità di supporto del paziente che sono state 
trascurate, o non sono emerse affatto. 
La dimensione nuova più evidente è quella di “andare a casa del paziente”, che rientra nel più 
largo concetto della “deospedalizzazione” e della cura domiciliare. Ma oltre ad offrire questo 
vantaggio ce ne sono altri come il confort, l’evitamento delle lunghe attese in sala d’ aspetto, la 
possibilità di reperire documenti e informazioni che spesso la persona malata non porta con sé. 
Anche la rasserenazione del confort del proprio ambiente domestico gioca è importante. SI ricordi 
l’esempio della “ipertensione da camice bianco”.  
Ma tutto questo ha un prezzo, è necessario creare un nuovo sistema di comunicazione, con un 
risalto della figura dell’infermiere che diventa il “regista” di questi incontri. 
Va anche chiarito che la telemedicina non è per tutti e per tutte le condizioni morbose. 
E’ prevalentemente indirizzata al Follow-up. Non è una “pallottola magica”, ma se usata con 
giudizio, coscienza, esperienza e saggezza, è una nuova forma che consentirà un importante 
risparmio per il SSN ed aumenterà il benessere del soggetto malato.  
Il presente convegno ha come scopo di riportare l’esperienza dell’Istituzione e dare un imput 
positivo all’utilizzo di questa nuova “disciplina” per la terapia delle malattie metaboliche. 
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Programma scientifico 
 
 
17 giugno 2022 
 
 
08.45  Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 Saluto delle autorità 

Jessica Veronica Faroni, Michele Di Paolo  
 
 I SESSIONE  

La Telemedicina 
 Introduzione e Moderazione: J.V. Faroni, M. Di Paolo 
 

09.10  La	telemedicina	per	una	nuova	dimensione	del	rapporto	medico-paziente  
Patrizio Tatti  

 

09.30  Opportunità della telemedicina  
Stefania Casaldi 

 

09.50  Aspetti legali della telemedicina  
Michele di Paolo  

 

10.10  Il Diabete e la Telemedicina  
Patrizia Di Mauro 

 

10.30  Discussione  
 

11.00  Coffee break  
 

 
 
 
 



                       

 
 

 
11.30  Ruolo dell'infermiere in telemedicina  

Giuseppina Carovillano 
 

11.50  Organizzazione di un incontro di telemedicina  
Pavandeep Singh  

 

12.10  Discussione  
 

12.30  Ruolo del sistema di supporto informatico 
 Mirko Paolemili 
 

12.50  La pubblicizzazione della telemedicina 
 Francesco Pessa 
 

13.10  Telemedicina e Privacy 
Tba 

 

13.30  Discussione  
 

14.00  Fine prima giornata 
	
 
18 giugno 2022 
 
 II SESSIONE 
 Telemedicina e diabete 

Moderatori: J.V. Faroni, M. Di Paolo 
 

09.00  Follow-up del diabetico in telemedicina. Primi risultati della nostra Esperienza all'INI  
Patrizio Tatti  

 

09.20  Telemedicina e terapia di precisone per il diabete 
Paolo Pozzilli 

 

09.40  Il telemonitoraggio 
Patrizio Tatti, Pavandeep Singh  

 

10.00  Discussione  
 

10.30  La telemedicina per la complessità della obesità 
Patrizio Tatti  

 

10.50  Il telemonitoraggio per la terapia dell'obesità  
Pavandeep Singh  

 



                       

 
 

 
 
 
 
11.10  Quali patologie trattare in telemedicina?  

Ettore Piero Valente 
 

11.30  Quadro psicologico del soggetto trattato in telemedicina  
Filippo Talamonti, Caterina Semerari 

 

12.00  Telemedicina dopo il COVID  
Patrizio Tatti 

 

12.20  Discussione  
 

14.00  Chiusura del congresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


