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MATTINO 

Ore 8,15/8,30 

Registrazione partecipan� 

 

Moderatrice:  Lucia Avigo   

 

Ore 8,30/9,30 

Corinna Porteri 

L’avanzamento tecnologico nella relazione 

con il paziente. Ques�oni di bioe�ca 

 

Ore 9.30/10.30 

Simone(a Scalvini 

ICS Maugeri: l’esperienza della ges�one  

integrata in teleassistenza e telemedicina del  

paziente cronico  

 

Ore 10.30/10.45 

Pausa 

 

Ore 10,45/11,45 

Fulvio Glisen, 

Lo stato dell’arte della telemedicina in  

Regione Lombardia: esperienze e prospe�ve 

 

Ore 11,45/12,45 

Giovanni de Girolamo – Viola Bulgari 

Le ricerche dell’IRCCS FBF di Brescia nel  

campo della telemedicina: lo studio  

Brescia-Udine sulla medicina generale ed il 

proge%o europeo RADAR 

 

Ore 12,45/13,00 

Discussione in aula 

 
Lo sviluppo di applicazioni tecnologiche come innovati-
vo strumento nei processi di assistenza e cura delle per-
sona, trova rilievo nelle linee guida di tutte le organiz-
zazioni sanitarie, sia internazionali che nazionali. L'o-
biettivo condiviso è una sempre più efficace ottimizza-
zione delle risorse, insieme alla tendenza di spostare il 
luogo della cura dall'ospedale e da ambienti dedicati 
verso gli stessi luoghi di vita della persona, con un evi-
dente risparmio di costi soprattutto indiretti e con una 
più concreta azione che dia al paziente la titolarità e la 
centralità nel proprio programma di cure. Questo an-
che specularmente al rapido e sempre più capillare in-
treccio tra tecnologie dal linguaggio e dall'applicabilità 
semplificati e quotidianità.  La psichiatria, per come 
sono strutturati alcuni dei principali modelli di inter-
vento, può considerarsi il ramo della medicina in cui il 
tradizionale setting operativo può essere riprodotto con 
maggior efficacia negli interventi 'a distanza', in una 
logica necessariamente integrativa più che sostitutiva. 
A fronte di ciò, le esperienze in tal senso sono ancora 
molto limitate e comunque meno ricche di quanto pro-
dotto in altri ambiti della medicina. Obiettivo di questa 
giornata è il confronto su tali tematiche, partendo dagli 
indirizzi che il sistema sanitario sta suggerendo e ri-
chiedendo, attraverso un confronto interdisciplinare 
con altre esperienze, per poi offrire spunti di riflessione 
in tema psichiatrico, nonché il confronto su esperienze 
già attive e su modelli operativi implementabili. Punto 
di partenza cardine deve rimanere però la persona, sia 
essa paziente che operatore, nella garanzia concreta del 
loro essere soggetti centrali e non oggetto del primato 
tecnologico. 

Ore 13,00/14,00 

Pausa 

 

POMERIGGIO 

 

Moderatore: Orazio Zane2 

 

Ore 14,00/15,00 

Giovanni Ba2sta Tura 

Le inizia�ve dell’IRCCS  S. Giovanni di Dio di 

Brescia in tema di ges�one clinica  

informa�zzata: dalla cartella ele%ronica alla 

pia%aforma per la telepsichiatria 

 

Ore 15,00/16,00 

Laura Pedrini – Michela Petesi 

Il proge%o di telepsichiatria IPAD dell’IRCCS  

S. Giovanni di Dio di Brescia 

 

Ore 16,00/16,45 

Discussione in aula 

 

Ore 16,45/17,00  

Compilazione del ques�onario di apprendi-

mento e delle schede di valutazione  

dell’evento 

 


