
 

 

Verbale riunione GdS Telemedicina del 29 Giugno 

63° Congresso Nazionale SINC –Bari- 

 

 

 

Introducono la riunione del GdS i coordinatori G. Stipa e S. Lori, descrivendo la bozza delle 

linee di indirizzo sulla Teleneurofisiopatologia, che inizia quindi ufficialmente l’iter che le condurrà 

alla promulgazione delle linee guida nazionali. Tali linee di indirizzo sono al momento composte da 

cinque capitoli principali: 

 

1)  Introduzione  

2)  Tecnica di TeleNeurofisiologia consigliata dal GdS  

3)  Ricognizione normativa nazionale 

4)  L'adeguamento al GDPR dei sistemi informatico-telematici sanitari - aggiornamento in 

materia di Privacy - sistemi e-Health 

5)  Metodiche ed esami Neurofisioligici che possono essere condotti in Telemedicina.  

 

 

I coordinatori cedono quindi la parola alla dott.ssa P. Bernocchi, della fondazione Salvatore 

Maugeri di Brescia, che descrive tutta l’esperienza fino ad ora accumulata, corredata e dimostrata 

da numerosi lavori scientifici, inerenti l’assistenza domiciliare su pz con Ictus, finalizzata alla 

riabilitazione attiva coordinata da remoto, nonché pz con scompenso cardiaco, BPCO, e Sclerosi 

Laterale Amiotrofica. 

 

 

Ulteriore intervento è del prof. F. Gabbrielli, Responsabile del Centro Nazionale 

Telemedicina, nonché vicepresidente della Digital SIT, il quale descrive il razionale del 3° capitolo 

delle linee di indirizzo (Ricognizione normativa nazionale), redatto dal Centro Nazionale 

Telemedicina, indispensabile per una corretta procedura medico-legale finalizzata alla gestione da 

remoto della Telemedicina. 

 

 



A tali relazioni è seguita una discussione multidisciplinare ed interattiva tra gli uditori ed i 

relatori, in quanto tuttora la Telemedicina è oggetto di disputa tra chi la vorrebbe nella propria 

attività professionale e chi invece la considera ancora eccessivamente nebulosa per potersene 

avvalere. Tale motivazione è alla base della necessità di ottenere delle linee guida cui poter fare 

riferimento sia sul piano tecnico sia sul piano giuridico-amministrativo. 

 

La riunione termina con l’elezione da parte del GdS, per alzata di mano, del coordinatore 

eletto e si è giunti, all’unanimità, alla riconferma del verbalizzante, dott. G. Stipa. 

 

La prossima riunione è fissata tra Settembre ed Ottobre c.a. a Firenze e avrà per ordine del 

giorno i seguenti argomenti:  

 

1) eventuali aggiunte e modifiche alla bozza delle linee di indirizzo 

2) proposta di un multicentrico di Teleneurofisiologia clinica inter regionale   

 

 

 

 

P.S. Il Consiglio Direttivo, nel corso della giornata conclusiva del Congresso Nazionale SINC di 

Bari, ha riconfermato il coordinamento alla dott.ssa S. Lori. 
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