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LA TELEMEDICINA PER LA DEOSPEDALIZZAZIONE 
E IL SOSTEGNO ALLA CONTINUITÀ TERRITORIALE

18
NOV 2022 REGIONE PUGLIA

VIA GENTILE 52 - AULA A
ORE
08.00 - 14.00



LA TELEMEDICINA PER LA DEOSPEDALIZZAZIONE E IL SOSTEGNO ALLA CONTINUITÀ 
TERRITORIALE 

18 novembre 2022, ore 08:00 – 14:00 
N. partecipanti: 50

La telemedicina è una soluzione strategica per sostenere i processi di deospedalizzazione: il successo 

e la diffusione delle soluzioni di Telemedicina dipendono dall’adozione di modelli organizzativi e 

tecnologici di integrazione e interoperabilità capaci di sostenere l’ecosistema digitale per l’erogazione 

di servizi in telemedicina che siano capaci di affiancarsi efficacemente alle modalità esistenti di 

assistenza e cura. L’incontro intende fare il punto della situazione e insieme fornire informazioni e 

contenuti fondativi per avviare progettualità efficaci e indicare quali possano essere gli indirizzi per 

sostenere i programmi di riqualificazione dei percorsi di cura e assistenza e il monitoraggio 

dell’appropriatezza e dell’aderenza alle cure con la Telemedicina. 

AGENDA 

 Ore 08:00 Introduzione ai lavori

a cura di Carlo D'Agostino - Direttore UOC Cardiologia ospedaliera Policlinico di 
Bari e responsabile scientifico progetto PHASE

 Aspetti di governance del progetto Core eHealth

Ottavio Di Cillo, Aress

 Il tema dell’interoperabilità delle informazioni

Fabio Mastrapasqua, Aress

 Il monitoraggio cardiovascolare

Francesco Pesolo, ASL Foggia

 Modelli di telemedicina in cardiologia

Marco Matteo Ciccone, Università di Bari

 La teleriabilitazione cardiologica

Pietro Fiore, Università di Foggia

 Ore 14.00 Fine dei lavori e questionario on line


