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Questo nostro IXX congresso si connota di valenze che vanno oltre l’elevato 
valore scientifico che da più parti è stato sempre riconosciuto ai nostri eventi. 
Nella oramai ventennale storia di ANSPI non si era difatti mai verificato che non 
fosse possibile organizzare il nostro nazionale, che di fatto rappresenta e 
racchiude quanto ha prodotto il lavoro dei nostri soci per migliorare e sostenere 
la qualità dei servizi sanitari nelle nostre isole; la pandemia che stiamo tutti 
vivendo e soffrendo non ha risparmiato neppure i nostri territori e il nostro 
congresso 2020; per di più ha determinato un radicale mutamento delle visioni 
strategiche di governo dei sistemi di risposta ai bisogni di salute, ovviamente 
anche nel nostro Paese. 
Il nostro Sistema Sanitario, pure solido e di elevata qualità, ha mostrato limiti 
fino a poco tempo fa impensabili ed ha richiesto tempo e impegno per recuperare 
efficacia nel fronteggiare l’insulto pandemico che ci ha colpito; ognuno di noi ha 
dovuto ripensare il proprio lavoro secondo nuove direttrici e rivedere sia il modo 
di “come fare le cose” sia “quali cose fare”.  
L’introduzione del digitale nei nostri sistemi è uno degli elementi centrali di 
questo processo: e-health, telemedicina, teleconsulto, tele visita, tele 
monitoraggio, digital health… sono oggi patrimonio del “fare” come mostrano i 
recenti documenti normativi e d’indirizzo che il nostro Stato ha recentemente 
emanato e come di questo si faccia menzione esplicita negli obiettivi di sviluppo 
del PNRR.  

La tematica dell’accesso alle cure e del governo della multidisciplinarietà che 
costituisce il core del congresso di quest’anno vuole focalizzare uno dei degli 
elementi da cui ripartire per una nuova revisione dei nostri modelli di risposta ai 
bisogni socio sanitari  
I recenti atti legislativi e amministrativi sui LEA, sulle modalità di erogazione 
per percorsi e la loro misurazione di efficacia impongono la ricerca di 
omogeneità nella distribuzione delle competenze e dell’organizzazione 
ospedaliera e territoriale sviluppando la cultura della interoperabilità fra 
sistemi da cui oggi non si può prescindere per garantire efficacia, qualità ed 
equità in risposta a bisogni sempre più complessi, sia in contesti “ordinari” che 
in aree remote e disagiate come le nostre Isole . 
ANSPI vuole far emergere in questo evento congressuale come oggi vi siano a 
disposizione le conoscenze, le competenze, le tecnologie e la volontà di 
procedere in questa direzione: le tavole rotonde e le relazioni scientifiche che si 
articolano nel programma argomenteranno non su ipotesi progettuali o 
dichiarazioni di intenti ma bensì porteranno esperienze, studi, protocolli 
operativi, strategie organizzative e modelli costruiti in modo tale da garantire 
l’accesso ai percorsi di cura universalmente accreditati, garantendone 
l’efficacia e gli standard di qualità e sicurezza alle nostre popolazioni. 
Molto come si vede è stato fatto, moltissimo rimane ancora da fare. 
Un abbraccio e buon lavoro a tutti 
 
 Gianni Donigaglia 



 
Venerdì 8 Ottobre 
14.00  Registrazione dei partecipanti 

14.30  Presentazione del Congresso  

14.45  Saluto delle Autorità 
 I SESSIONE   Presidente A. Scirè 

15.00   Lettura Magistrale     

                                            F.C. Morabito 
Intelligenza Artificiale e Internet delle Cose per il monitoraggio 
remoto dei Pazienti 

15.30    Focus on  

Esempi di riorganizzazione di percorsi di cura 
Conduce   P. Bramanti                                                     

Innovazione digitale e riorganizzazione della gestione dei pazienti 
con malattia rara     R. Ciurleo     

 Telemedicina nelle II.MM. ai tempi del Covid    
      A. Bramanti 

16.10   Tavola rotonda                     

Servizi e nuove tecnologie: innovazione o evoluzione?  
Conduce   G.Donigaglia   

 A.Iala       F.Padiglione      M.Parente    G.Origgi    ab medica 
17.00      Tavola rotonda    
Integrazione reti cliniche e nuovi modelli di servizi 

Conduce    F. Bellomo   
P.Bonini   M.Borgioli         A.Mattera           C.Pini     L.Rossi   

17.45       Lettura Magistrale        
                                            G. Gensini 
Clinical Governace come elemento strutturale di garanzia di equità 
nell’accesso alle cure 

18.00    Discussione   
19.00    Fine lavori prima giornata 

 
Sabato 9 Ottobre 
 
II SESSIONE   Presidente T. Strudel 

09.00     Lettura Magistrale 

   F. Gabbrielli 
Innovazione e sanità digitale      

9.40  Focus on 

Esempi di percorsi di rete su aree critiche 
Conduce   G. Donigaglia 

La rete clinica dell’infarto miocardico acuto nelle Isole Minori 
      L. Frediani 

La rete clinica a sostegno del Punto Nascita nelle Isole Minori 
      S. Carcione 

Long Covid  e risposta multidisciplinare  
      R. Cecchetti 

I percorsi di cura del diabete m. complicato nelle  II.MM.  
      C. Lencioni 

11.00    Discussione  

11.30    Break 
 

12.00   Tavola rotonda 
Continuità delle cure e Continuità territoriale 

Conduce   G. Novara       

F. Chetoni  G. Donigaglia  V.Gorgoglione   V.Tagliaferro   S.Zamboni 
  

13.00    Discussione 

 
13.30    Chiusura del Congresso 

  

Ore 14.00   Light Lunch 
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