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Durata della FAD: 5 LUGLIO - 12 NOVEMBRE 2022 

5 luglio: primo modulo FAD live streaming dalle 19.00 alle 22.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    WASIEBINAR 
      

  
 

Target di riferimento: 

N.3000 Medici di Medicina Generale  

EGIDA SOCIETA’ SCIENTIFICA  4S Società Scientifica SNAMI per la Salute 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Dr. Angelo TESTA 

CORSO ECM: FAD  

 

4S–Salute 
LA TELEMEDICINA  
A SUPPORTO DEI PAZIENTI  
CON PATOLOGIE CRONICHE  
 
 
 
 

       
 

FAD 

SPETT. Mylan Italia S.R.L 

VIA Vittor Pisani 20 – MILANO 
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BOARD SCIENTIFICO 
 
Responsabile Scientifico:  
Dr. Angelo TESTA 
Medico di Medicina Generale, ASL TO4 
Presidente Nazionale SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) 

 
Relatori  
Dr. Angelo TESTA 
Medico di Medicina Generale, ASL TO4 
Presidente Nazionale SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani 

 
Prof. Enrico VEZZETTI 
Docente del Collegio in Ingegneria Biomedica del Politecnico di Torino 
Direttore del Laboratorio di Ricerca 3DLab@Polito 
 
Avv. Andrea CASTELNUOVO 
Foro di Torino 
 

     Dr. Gianfranco BRECCIA  
     Medico di Medicina Generale ASL TO4  
     Segretario Nazionale Organizzativo SNAMI 

 
Specialista internista  
Prof. Bruno FABRIS  

    Direttore Unità Clinica Operativa di Medicina Clinica 
    Ospedale di Cattinara (TS) 
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RAZIONALE   
Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, tramite 
il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies 
(ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si 
trovano nella stessa località. 
La telemedicina si può realizzare per le seguenti finalità: 
Prevenzione secondaria-Diagnosi-Cura-Riabilitazione-Monitoraggio. 

Si tratta di servizi dedicati alle categorie di persone già classificate a rischio o persone già affette 
da patologie (ad esempio patologie cardiovascolari ipertensione e patologie correlate), le quali, 
pur conducendo una vita normale devono sottoporsi a costante monitoraggio di alcuni parametri 
vitali, al fine di ridurre il rischio di insorgenza di complicazioni.  

Si tratta di servizi che hanno come obiettivo quello di muovere le informazioni diagnostiche 
anziché il paziente. 

Un iter diagnostico completo è difficilmente eseguibile attraverso l’uso esclusivo di strumenti di 
Telemedicina, ma la Telemedicina può costituire un completamento o consentire approfondimenti 
utili al processo di diagnosi e cura ad esempio, attraverso la possibilità di usufruire di esami 
diagnostici refertati dallo specialista, presso l’ambulatorio del medico di medicina generale, la 
farmacia, il domicilio del paziente. Questi servizi sono finalizzati ad operare scelte terapeutiche 
ed a valutare l’andamento prognostico riguardante i pazienti al fine di ottenere una gestione, 
anche nel tempo, dei parametri vitali, definendo lo scambio di dati (parametri vitali) tra il paziente 
(a casa, in farmacia, in strutture assistenziali dedicate…) in collegamento con una postazione di 
monitoraggio per l'interpretazione dei dati.  

La classificazione dei servizi di telemedicina: 

• TELEMEDICINA SPECIALISTICA che prevede televisita, teleconsulto, tele-cooperazione 

• TELESALUTE, che prevede un ruolo attivo del medico (presa in carico del paziente) e un 
ruolo attivo del paziente (autocura), prevalentemente pazienti affetti da patologie croniche, e 
comprende il Tele monitoraggio, lo scambio di dati (parametri vitali) tra il paziente (a casa, in 
farmacia, in strutture assistenziali dedicate,) e una postazione di monitoraggio avviene solo 
per l'interpretazione dei dati e per supportare i programmi di gestione della terapia   

• TELEASSISTENZA.  

Per Teleassistenza, si intende un sistema socioassistenziale per la presa in carico della 
persona anziana o fragile a domicilio, tramite la gestione di allarmi, di attivazione dei servizi 
di emergenza, di chiamate di “supporto” da parte di un centro servizi. La Teleassistenza ha 
un contenuto prevalentemente sociale   

• Inoltre, il presente programma formativo in FAD tratterà in concerto con le disposizioni 
contenute nell’ obiettivo formativo nazionale e obiettivo specifico ECM argomenti di tipo 
medico legale corredato da interpretazioni dei decreti attuativi e di attualità in materia di 
digitalizzazione della medicina territoriale. 
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OBIETTIVO FORMATIVO 
Acquisire competenze specifiche sul nuovo modello digitalizzato organizzativo e di telecontrollo. 
 
Il progetto formativo in ECM ha come obiettivo primario il perfezionamento dell’abilità diagnostica 
e il miglioramento della capacità di gestione delle principali problematiche correlate alle patologie 
croniche come patologie cardiovascolari, ipertensione, dislipidemie e malattie correlate nel 
contesto della riorganizzazione digitale del territorio. 
L’intento è quello di offrire una qualità migliore nell’assistenza sanitaria a livello globale e ottenere 
un risparmio in termini di ospedalizzazioni e una miglior cura del paziente cronico. 
 
PROGRAMMA  
 
Fad composta da 5 moduli:   
Primo modulo (5 luglio 2022) in live streaming e registrato, lasciato a disposizione dei 
discenti sino al termine della FAD.  
I 4 moduli successivi in FAD verranno registrati e lasciati a disposizione dei discenti per 
tutta la durata della FAD.  
900 minuti – Da 20 a 22 crediti ECM. 
 
 
 
PRIMO MODULO – 5 luglio 2022 dalle ore 19.00 alle ore 22.00  (180 minuti)  
 

A.Testa   
60 minuti  Riorganizzazione della medicina del territorio 

 
30 minuti  G. Breccia 

Cenni di  gestione del paziente con patologie croniche nel contesto 
della telemedicina 

 
30 minuti  E. Vezzetti 
 Introduzione alla trasformazione digitale nel settore healthcare 

 
30 minuti  B. Fabris 
 L’importanza  del  controllo del paziente cronico con patologie cvs  

 
30 minuti  A. Castelnuovo 
 Cenni di responsabilità medica nel contesto della telemedicina  
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   SECONDO MODULO (180 minuti) 
   

G. Breccia 
  

• Nuove possibilità di gestione proattiva della cronicità, contemplata nella 
riorganizzazione della medicina del territorio e la tutela del paziente 
fragile  
 

• Monitoraggio costante dello stato di salute del paziente cronico, risparmio 
in salute e costi 
 

• Integrazione dell’assistenza digitale entro i parametri di sicurezza  
 

 
 
    TERZO MODULO (180 minuti) 

 
                           E. Vezzetti 

      
• Digital Health/Telemedicina: la trasformazione digitale nel settore healthcare 

 
• L’Innovazione tecnologica nella sensoristica a supporto della diagnosi clinica 

 
• L’analisi del dato clinico digitale (Data Driven Health): Intelligenza artificiale, Big 

Data, Analytics 
 

    QUARTO MODULO (180 minuti) 
 

B. Fabris 
  

• Focus sul trattamento dell’ipertensione e delle dislipidemie nel contesto della 
telemedicina  
 

• Gestione delle patologie croniche, la cura e la difesa delle scelte appropriate  
 

• L’importanza della continuità e aderenza alla terapia nelle malattie cardiovascolari e 
Il controllo periodico degli ematochimici essenziali  

     
 
    QUINTO MODULO (180 minuti) 
 

                A.Castelnuovo 
 

• Responsabilità medica civile e penale, focus sulla telemedicina 
 

• Il medico e la legge nell'era Covid: vaccini, scudi, normativa e sentenze 
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Progetto 4S-ALUTE  

      PATROCINIO   4 S - Società Scientifica Snami per la Salute  
 
 
      PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 

Contatto S.r.l. & Archimedica Edizioni Scientifiche 
www.contatto.tv 

 
Provider E.C.M. ID. 126 / Identificatico Convegno n. 126- 
Crediti ECM assegnati n. 22 
 
Legale rappresentante  
Cosma Tullo - cosma.tullo@contatto.tv 
 
Project leader 
Valeria Carmen Cianci - valeria.cianci@contatto.tv 
 
Digital division  
Antonio Cianci 
 
Secretary 
Laura Accossato - Laura.accossato@contatto.tv 

Alessia Santoro - Alessia.santoro@contatto.tv 

Organizing Secretariat 
Contatto S.r.l. 
Tel. 011.715.210 - Fax 011.726.115 - info@contatto.tv 
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