
Verbale Gds Telemedicina del 10 Settembre 2021 

 

 

 In occasione del 65° congresso Nazionale della SINC, tenutosi a Roma dall’8 all’11 

Settembre c.a, si è riunito il GdS Telemedicina, in data 10 settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 

10.30. 

 

 Alle ore 09.00 inizia la riunione con il saluto alla platea della dott.ssa Silvia Lori e del dott. 

Giuseppe Stipa. Il dott. Stipa prende la parola e spiega l’importanza della collaborazione inter-

societaria fra GdS e SIT (Società Italiana di Telemedicina) e del progetto della TeleNeurofisiologia 

Clinica che sta portando avanti. Nel sito della SIT ampio rilievo è stato dato alle linee di indirizzo 

nazionali pubblicate dal GdS Telemedicina e molto spazio è stato concesso alla Neurofisiologia 

clinica tramite due “focus group”, uno sulle Neuroscienze diretto dal dott. Stipa ed uno sulla 

Telepediatria coordinato dalla dott.ssa Lori. Ampio spazio alla SINC è stato dato nell’ambito del 

congresso nazionale della SIT che si terrà in via telematica nei giorni 22 e 23 Ottobre. 

 

 Prende la parola la prof.ssa Maria Grazia Modena, vicepresidente SIT, per i saluti da parte 

della SIT, che elogia il lavoro svolto dal GdS. 

 

 La dott.ssa Lori ripercorre le fasi “storiche” del GdS Telemedicina, fin dalla sua nascita nel 

2016 subito dopo il congresso di Latina, ponendo l’attenzione sull’intensa attività lavorativa del 

gruppo in questi 5 anni. ll GdS intersocietario SINC-SIT, ha avuto per compito quello di 

standardizzare l’attività della TeleNeurofisiologia Clinica promuovendone l’uso, ma anche 

redigendo le linee di indirizzo nazionali che sono state pubblicate nel Settembre 2020 sulla rivista 

scientifica Neurological Sciences. Da tali raccomandazioni deriva il documento di consensus, le cui 

fondamenta venivano poste nel dicembre 2019 e che sta per essere varato come indicatore di “best-

practice” e  diverrà la base per le future definitive linee guida nazionali. 

 

 In modalità videoconferenza interviene il dott. Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale di 

Telemedicina dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il quale spiega la strategicità del documento di 

consensus insieme alle altre Società Scientifiche che il Centro Nazionale coordina. Il dott. 

Gabbrielli inoltre spiega quali saranno le fasi successive del processo di consensus che prevedono la 

pubblicazione del documento sul sito dell’ISS e che verrà esaminato anche dalle associazioni dei 



pazienti. Una volta raccolte tutte le osservazioni il documento verrà infine inviato all’ufficio “linee 

guida” del Ministero della Salute per l’esame e l’approvazione definitiva. 

 

 Il dott. Stipa prosegue quindi la riunione del GdS prendendo in esame alcuni punti salienti 

della leggi Bianco-Gelli del 17 Marzo 2017 e del documento di consensus. In merito alla legge 

Gelli, anche per rispondere ad una richiesta di chiarimento da parte della prof.ssa Letizia Leocani, il 

dott. Stipa precisa che di fondamentale importanza è la parte che descrive la non punibilità del 

medico che ha seguito le linee guida. In merito al documento di consensus vengono esaminati 

alcuni punti salienti inerenti la definizione di “esperto in Neurofisiologia clinica” ed alcuni aspetti 

che riguardano il Telemonitoraggio dell’adulto e del bambino. 

 

 Nell’ultima parte della riunione relaziona il dott. Lazzaro Di Biase che ha presentato le 

recenti evidenze nel campo dell'applicazione dell'Intelligenza Artificiale ed il Machine Learning 

(ML) nel campo della Neurologia. Nella sua relazione ha descritto i principi teorici del ML (data 

mining, natural language processing) illustrando inoltre delle applicazioni pratiche per il tele-

monitoraggio e tele-management nella malattia di Parkinson. 

 

 Si procede quindi alla votazione da parte del GdS del nuovo coordinatore (il dott. Stipa ha 

eseguito due mandati ed è quindi non rieliggibile) e viene eletto, all’unanimità (per alzata di mano) 

il dott. Lazzaro di Biase. Poiché anche la dott.ssa Lori ha eseguito due mandati e risulta quindi non 

rieliggibile, il Consiglio Direttivo SINC neoeletto procederà successivamente alla elezione del 

secondo coordinatore del GdS. 

 

 La riunione dle GdS termina quindi con il saluto della dott.ssa Lori e del dott. Stipa che 

ringraziano dell’appoggio ricevuto sia dal Presidente SINC, prof. Vincenzo Di Lazzaro, sia dal 

Presidente eletto, prof. Roberto Eleopra e manifestano tutta la loro disponibilità a collaborare ai 

lavori futuri del GdS Telemedicina.  

 

I lavori terminano alle ore 10.30, come da programma. 

 

 

 

Dott. Giuseppe Stipa     Dott.ssa Silvia Lori 
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