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Il Covid-19 ci ha obbligato ad un cambio di paradigma. Il forzato uso della telemedicina ci sta aiutando a gestire soprattutto i 
pazienti in condizione di cronicità. Le esperienze durante la pandemia sono state positive. Ci si è resi conto sul campo della 
fattibilità, dei limiti e delle peculiarità. Una volta superata la fase pandemica la telemedicina dovrà rimanere come uno strumento 
fondamentale in integrazione all’approccio sanitario classico. 
La teleriabilitazione permetterà di estendere e dare continuità ai processi di presa in carico delle persone con disabilità 
persistente. La medicina digitale, di cui la telemedicina è una parte, ci prospetta non solo una semplice traslazione elettronica del 
modello attuale ma un modello nuovo che supera le barriere fisiche delle strutture sanitarie per progettare un modello 
collaborativo centrato sulle competenze necessarie alla persona malata nelle varie fasi del processo riabilitativo.

Presentazione

Programma
14.20 - 14.30 - Introduzione al Corso e presentazione dei suoi obiettivi - Mauro Zampolini

14.30 - 14.45 - ISS nello sviluppo della telemedicina e teleriabilitazione - Francesco Gabbrielli

14.45 - 15.00 - Teleriabilitazione rischi e opportunità - Paolo Tonin

15.00 - 15.15 - Integrare neurologia e riabilitazione con la telemedicina - Francesco Corea

15.15 - 15.30 - Discussione sui temi trattati

15.30 - 15.45 - Esperienze di teleriabilitazione in età evolutiva - Daniela Morelli

15.45 - 16.00 - Teleriabilitazione e strumenti valutativi a distanza - Giampaolo Brichetto

16.00 - 16.15 - Valutazione e Riabilitazione Cognitiva in remoto: l’Unita’ di Riabilitazione in Remoto del San Raffaele - 

Sandro Iannaccone

16.15 - 16.30 - Discussione sui temi trattati

16.30 - 16.45 - Teleriabilitazione nella presa in carico territoriale nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita - 

Rocco Salvatore Calabrò

16.45 - 17.15 - L’esperienza del periodo Covid - Esperienze di teleriabilitazione 

Contributi liberi da parte di Elisa Franzon, Elisa Granocchio, Jessica Carloni

17.15 - 17.30 - Discussione finale e chiusura dei lavori 



L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Per procedere con l’iscrizione visita la pagina web dedicata: 
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