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Le basi istituzionali della SIT

La SIT Società Italiana Telemedicina e Sanità Elettronica 
è una Società medico-scientifica ex DM Sanità 31 
maggio 2004

La SIT Società Italiana Telemedicina e Sanità Elettronica è
un'associazione apolitica, aconfessionale, con durata 
illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, costituita con 
atto pubblico in Roma il 29 maggio 2007

La SIT è l'unica società medico-scientifica di medicina telematica nel 
panorama nazionale



L'Organizzazione: Esecutivo Nazionale

Presidente 
nazionale

Vicepresidente 
vicario

Vicepresidente 
nazionale

Segretario 
generale e legale 
rappresentante

• Prof. Gianfranco Gensini, Professore ordinario di Medicina Interna e di 
Cardiologia, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi 
di Firenze

• Dott. Mario Costa, Già Presidente nazionale SIS 118 Società Italiana Sistemi 
118

• Prof. Sergio Pillon, Direttore UOD di Telemedicina AO “San Camillo-Forlanini”
di Roma e Direttore medico del CIRM Centro Internazionale Radio Medico

• Dott. Giancarmine Russo, Già Responsabile nazionale per la Telemedicina e la 
sanità elettronica della FIMMG Sindacato ed Associazione professionale nazionale 
dei Medici di medicina generale



L'Organizzazione: Consiglieri Nazionali

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

• Prof. Francesco Amenta, Professore Ordinario di Anatomia Umana, Direttore del 
Master europeo di II livello in e-Health presso l'Università degli Studi di Camerino, 
Facoltà di Farmacia e Direttore scientifico del CIRM Centro Internazionale Radio 
Medico

• Prof. Placido Bramanti, Direttore Scientifico dell'IRCCS Centro Neurolesi 
“Bonino Pulejo” di Messina e Professore Straordinario di Anatomia Umana 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina

• Dott. Roberto Nardi, Responsabile Nazionale Informatica ed ICT della SIMG 
Società Italiana Medicina Generale

• Dott. Crescenzo Simone, Presidente ANCOM Associazione Nazionale Cooperative 
Mediche

Consigliere • Dott. Dino Trento, Responsabile nazionale Commissione Telemedicina della 
FIMMG, Sindacato ed Associazione Professionale Nazionale dei Medici di 
Medicina Generale



Le competenze mediche

Dominio Medico Valore

Medici di Medicina 
Generale

Medici Universitari

Medici Ospedalieri

– Presenza capillare sul territorio, punto di contatto 
con il paziente (catena di trazione) capacità di 
raccolta dei feedback in merito ai principali 
fenomeni che si presentano (syndication)

– Contributo istituzionale sui temi della 
sperimentazione (R&D), della formazione, 
aggiornamento e divulgazione delle pratiche 
mediche

– Assistenza specialistica di 2° livello in continuità
con i Medici di Medicina Generale

Medici dell’Emergenza-Urgenza – Diffusione sul territorio, erogazione del primo 
soccorso al paziente



Le competenze tecnologiche

Dominio Tecnologico Valore

Istituto superiore di sanità: 
dipartimento tecnologie e salute

Consiglio Nazionale delle Ricerche: 
unità di sanità elettronica

Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” - Facoltà di Ingegneria: 
Dipartimento INFO-COM

– Lo strumento operativo delle istituzioni per 
l’attuazione delle politiche in sanità

– La Ricerca e lo sviluppo come elemento 
portante dell’ecosistema Sanità Elettronica

– Le basi tecnologiche a servizio della Sanità
Elettronica e della Telemedicina

Assobiomedica: settore servizi medicali e 
telemedicina-IT

– Il mercato dei servizi e delle soluzioni 
tecnologiche per la Telemedicina

Fondazione per la sicurezza in sanità – La tutela della salute dell’individuo



La Mission

Promuovere la crescita culturale e professionale 
dei Medici e degli Operatori sanitari

Migliorare l'erogazione dei servizi sanitari ai 
Cittadini

Promuovere, diffondere e sviluppare gli studi, 
le sperimentazioni e le ricerche nel campo della 
telemedicina, della sanità elettronica e di tutti i 
servizi e le applicazioni ad esse collegate



La Vision

Preservare il primato ed il significato umano e 
professionale dell'atto medico, nel quale 
l'innovazione tecnologica rappresenti solo la leva 
moltiplicatrice senza mai prenderne il sopravvento



“Siamo una Società scientifica formata da medici 
ed intendiamo riaffermare il primato della clinica 
sulla tecnologia, dell'atto professionale medico sulla 
sanità elettronica, meglio adatta ad indicare il sistema 
sanitario che l'atto clinico. La clinica ai medici, che si  
possono e si devono avvalere delle nuove tecnologie 
messe loro a disposizione dal moderno ICT sanitario 
(da qui il termine Medicina Telematica), la sanità
elettronica, cioè il sistema, agli ingegneri. E' 
un'operazione profondamente culturale, non 
semantica, tipica di una Società scientifica. Temiamo 
che i termini telemedicina, sanità elettronica, 
allontanino da esse, non solo i cittadini, ma anche gli 
stessi operatori sanitari” (G. Gensini – Presidente 
SIT, 15 settembre 2009).

La Vision: verso la Medicina Telematica



Le Attività Svolte

20092009

• Roma, 30 maggio 2007: 
Workshop nazionale di 
Telemedicina presso 
l'Auditorium Telecom Italia

• Vicenza, 6 ottobre 2007: I 
Step Roadmap italiana 
della Telemedicina presso 
Medmatic@ 2007

• Bari, 15 dicembre 2007: II 
Step Roadmap italiana 
della Telemedicina presso 
VIII Congresso @ITIM

• Bologna, 30 maggio 2008: III 
Step Roadmap italiana della 
Telemedicina presso 
Exposanità 2008

• Bologna, 31 maggio 2008: 
Workshop internazionale di 
Telemedicina presso 
Exposanità 2008

• Vicenza, 30 ottobre 2008: IV 
Step Roadmap italiana della 
Telemedicina presso 
Medmatic@ 2008

• Roma, 17-18 novembre 
2008: I Meeting di Medicina 
Telematica presso l'Ospedale 
Fatebenefratelli all'Isola 
Tiberina

• Arezzo, 27 novembre 2008: 
Special Focus sul Risk 
Management in Telemedicina 
presso il III Forum Risk 
Management in Sanità

• Rimini, 3 aprile 2009: Tavola rotonda sulla Telemedicina 
presso Euro PA 2009

• Roma, 24 giugno 2009: Convegno: “Può la telemedicina 
rappresentare una reale opportunità per il SSN?”
Confronto-dibattito tra gli esperti della comunità telematica 
nazionale presso SANIT 2009 VI Forum Internazionale 
della salute

• Aprilia, 30 giugno 2009: Convegno: “Sanità ed 
Innovazione – L'apporto dell'innovazione tecnologica e le 
problematiche dell'informatizzazione in sanità” presso 
Casa di Cura “Villa Silvana”

• Torino, 20ottobre 2009:Convegno nazionale di 
Telemedicina presso l'AOU Molinette 

• Vicenza, 29 ottobre 2009: V Step Roadmap italiana della 
Telemedicina presso Medmatic@ 2009

• Pisa, 13 novembre 2009 Convegno sulla Teleassistenza 
presso il V Congresso nazionale della Promed Galileo

• Arezzo, 26 novembre 2009: Workshop di Telemedicina 
presso il IV Forum Risk Management in Sanità

2008200820072007
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Il Manifesto Italiano della Medicina Telematica



Il Manifesto Italiano della Medicina Telematica

Con il termine di Medicina Telematica si 
definisce l'erogazione di servizi di assistenza 
sanitaria tramite il ricorso alle tecnologie di 
telecomunicazione computer assistite, in 
situazioni in cui il professionista della salute 
ed il paziente non si trovino nella stessa 
località o vi si trovino in momenti diversi. 
Essa comporta la trasmissione, in modalità
sicura e protetta, di informazioni e dati di 
carattere medico necessarie per la 
prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il 
successivo monitoraggio dei pazienti. Si 
tratta di una attività eminentemente clinica 
che presuppone l’intervento del medico e 
dell'infermiere.



Il Manifesto Italiano della Medicina Telematica

La Medicina Telematica è multidisciplinare 
in quanto abbraccia un’ampia varietà di 
attività specialistiche e non, è praticabile 
in varie forme in tutte le discipline 
mediche e chirurgiche. La Medicina 
Telematica condivide gli stessi principi 
etici della Medicina e della Chirurgia 
esercitate in modo tradizionale, seguendo 
i dettami della deontologia medica e della 
buona pratica clinica, medica e chirurgica. 
La Medicina Telematica è interdisciplinare 
in quanto occorre la collaborazione di 
esperti di differenti settori per la 
progettazione ed implementazione dei 
sistemi di cui essa si avvale.
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Alessandro Ghirardini
Ministero della Salute - Dipartimento della qualità

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza     
e dei principi etici di sistema – Ufficio Qualità
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Necessità di predisporre un documento  
strategico per lo sviluppo della TM

Che comprenda alcuni elementi per applicazioni efficaci

Esigenza per il SSN
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Per mettere a regime alcune prestazioni di 
telemedicina clinica, occorre fare 
riferimento alle evidenze scientifiche, 
relative ai vantaggi oggettivi che un tale 
percorso può portare in termini di 
qualità, efficacia, efficienza, 
appropiatezza, sicurezza ed economicità
dei processi di cura.  La valutazione di 
tali evidenze, corroborata da una 
robusta disamina di “HTA”, devono 
essere effettuate da soggetti 
indipendenti come Società scientifiche e 
l’Istituto Superiore di Sanità

Conclusioni 1
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Una volta definite tali premesse sarà il 
Ministero della Salute, coadiuvato dal 
Consiglio Superiore di Sanità e dalle 
Società scientifiche di settore, ad 
emanare linee guida e documenti di 
indirizzo che poi le regioni saranno 
chiamate a valutare e ad adottare, 
allocando le risorse necessarie a 
garantire una fattiva implementazione 
nell’ambito dei normali percorsi 
assistenziali regionali.

Conclusioni 2



TELEMEDICINA E SANITA' ELETTRONICA: TELEMEDICINA E SANITA' ELETTRONICA: 
FACCIAMO IL PUNTO !FACCIAMO IL PUNTO !

Roma, 24 giugno 2010Roma, 24 giugno 2010

Prossimo appuntamento



Via Giovanni Squarcina, 3 – 00143 ROMA (Italy)
Tel. ++39 06 51 951 1 – FAX: ++39 06 50 330 71

web site: www.sanitaelettronica.it
e-mail: info@sanitaelettronica.it

Il Segretario generale: Giancarmine Russo

GRAZIE PER L'ATTENZIONE


