
 
 
Evento:                            CONVEGNO TELEMEDICINA, IERI, OGGI E DOMANI 
                                        BERGAMO   4 dicembre Centro Congressi Giovanni XXIII 
 
                                        
 
Premessa:   
GILS è stato invitato al Convegno di sabato 4 dicembre, al Centro congressi di Bergamo, per 
partecipare alla Tavola Rotonda, coordinata dal direttore dell’Eco di Bergamo sulla Telemedicina, 
responsabili scientifici i dottori Oscar Massimiliano Epis di Niguarda e Massimiliano Limonta 
di ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è intervenuta la presidente.  
 
La Telemedicina è definita l’insieme di tecniche mediche ed informatiche che permettono la cura di 
un paziente a distanza o più in generale di fornire servizi sanitari da remoto. 
In Italia una delle prime applicazioni di telemedicina è consistita nella trasmissione sperimentale di 
elettrocardiogrammi a distanza, iniziata nel 1976, utilizzando le normali linee telefoniche. 
L’emergenza sanitaria posta dalla pandemia di COVID -19 ha accelerato le applicazioni e le necessità 
di sviluppo della telemedicina e negli ultimi due anni ha avuto un significativo impatto positivo sulla 
pratica clinica, sulla sicurezza, e gestione dei  pazienti. 
 
Obiettivo   
Esplorare ed approfondire sia l’aspetto teorico che quello pratico della Telemedicina e, grazie al 
coinvolgimento di esperti, valutare il ruolo della Telemedicina in Regione Lombardia e come sia 
cambiata la comunicazione medico /paziente e come debba cambiare la formazione dei professionisti. 
Partendo da esperienze di vita vissuta valutare come l’uso della Telemedicina ha impattato nella 
gestione del paziente da parte del MMG, dei differenti specialisti, dell’infermiere ma anche tra i vari 
professionisti 
 
Conclusioni:  
ottimi relatori che, con linguaggio semplice, hanno sottolineato l’importanza che la Telemedicina si 
sviluppi tenendo presente che ci sono pazienti con patologie complesse e sistemiche che devono avere 
accesso alla visita ambulatoriale. Il ruolo dell’infermiere sul territorio e la Telemedicina tra 
esperienze e modelli teorici, l’efficacia nella clinica e nella diabetologia. 
Sarà essenziale quando partiranno le Case di comunità che devono essere anche assistenziali e qui 
entra in gioco il discorso sulle risorse che arriveranno con una progettazione sul PNNR. 
 
L’evento è chiuso senza costi per GILS  
 
 
Responsabili interni dell’evento 
 
 Presidente Gils    
 Segretaria:   Segretaria del GILS 
 Tesoriere:   Tesoriera GILS 
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