
Cure domiciliari, connessione con le case di riposo, monitoraggio
remoto dei dispositivi medici... La Telemedicina si offre come uno
strumento di avvicinamento del medico al paziente nella sua vita
di tutti i giorni per favorire cure più tempestive e più efficienti. 
AIAC Sicilia, in collaborazione con Anaao Assomed Sicilia e con il
supporto di Abbott, organizza questo webinar per discutere dei
passi fatti finora e degli sviluppi futuri, specialmente in ambito
cardiologico.

Saluti
Gianni Potti, Presidente Fondazione Comunica e Founder
DIGITALmeet
Giuseppe Sgarito, Responsabile Elettrofisiologia dell’ARNAS
Ospedale Civico di Palermo e Presidente Regionale AIAC Sicilia
Antonino Palermo, Segretario Anaao Assomed Sicilia

Intervengono:
Calogero Casalicchio, Cardiologo Ospedale 
San Giovanni di Dio di Agrigento
TBD, Fastweb

Sessione Q&A

DIGITAL PILLS #1

LA TELEMEDICINA: COS’È,
PERCHÈ SE NE PARLA E
DOVE CI PORTERÀ

Giovedì 10 settembre 2020
ore 17.00
Webinar gratuito
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con il supporto di 

Le DIGITAL PILLS sono un ciclo di tre incontri online gratuiti
realizzati da AIAC Sicilia, in collaborazione con Anaao
Assomed Sicilia e con il supporto di Abbott. 
L'obiettivo dei webinar è quello di avvicinarci al mondo della
Sanità Digitale, un mondo in veloce cambiamento in cui i dati
e le tecnologie stanno diventando i protagonisti non solo nei
laboratori di ricerca ma nella gestione delle malattie e dei
pazienti di tutti i giorni. 

https://digital-pills.eventbrite.it/
https://digital-pills.eventbrite.it/


Migliaia di APP scaricabili sul nostro Smartphone promettono
di farci del bene e di aiutarci a curare la nostra salute.
Quante e quali sono utili davvero? Saranno davvero un nuovo
strumento di terapia? 
AIAC Sicilia, in collaborazione con Anaao Assomed Sicilia e
con il supporto di Abbott, organizza questo webinar per
discutere del ruolo delle APP nella sanità di oggi e domani e
proveremo a capire il loro valore.

Saluti
Gianni Potti, Presidente Fondazione Comunica e Founder                   
DIGITALmeet
Roberto De Ponti, Presidente nazionale AIAC
Marco Lisi, Cardiologo Ospedale Cannizzaro di Catania
Antonino Palermo, Segretario Anaao Assomed Sicilia

Intervengono:
Giuseppe Picciolo, Cardiologo IRCSS Bonino Pulejo di
Messina
Giacomo Risitano, Facoltà di ingegneria 
dell'Università di Messina
Margherita Bruno, Camera di Commercio 

Sessione Q&A

DIGITAL PILLS #2

LE APP PER IL CUORE

Giovedì 17 settembre 2020
ore 17.00
Webinar gratuito
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ISCRIVITI QUI

con il supporto di 

Le DIGITAL PILLS sono un ciclo di tre incontri online gratuiti
realizzati da AIAC Sicilia, in collaborazione con Anaao
Assomed Sicilia e con il supporto di Abbott. 
L'obiettivo dei webinar è quello di avvicinarci al mondo della
Sanità Digitale, un mondo in veloce cambiamento in cui i dati
e le tecnologie stanno diventando i protagonisti non solo nei
laboratori di ricerca ma nella gestione delle malattie e dei
pazienti di tutti i giorni. 

https://digital-pills.eventbrite.it/
https://digital-pills.eventbrite.it/


Mai più di adesso si discute del ruolo e dell’utilizzo dei dati sanitari e
personali del paziente, delle loro potenzialità ma anche dei rischi legati
alla privacy.
AIAC Sicilia, in collaborazione con Anaao Assomed Sicilia e con il supporto
di Abbott, organizza questo webinar per delineare il contesto di gestione
futura dei dati personali e dei benefici sanitari che ne derivano

Saluti
Gianni Potti, Presidente Fondazione Comunica e Founder
DIGITALmeet
Paola Vaccaro,  Cardiologa Ospedale Cervello di Palermo
Antonino Palermo, Segretario Anaao Assomed Sicilia

Intervengono:
Daniela Dugo, Cardiologa Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania
Alessandra Piccolo,  Data Protection Officer presso tre aziende
sanitarie di Messina e Consulente in materia di protezione dei
dati presso l'Assessorato della Salute Regione Sicilia
Massimo Russo, Innovazione per l’Italia - Centro Studi sulla
sanità e la P.A.

Sessione Q&A

ISCRIVITI QUI

DIGITAL PILLS #3

LA CENTRALITÀ DEL
PAZIENTE: A CHI
SERVONO I MIEI DATI?

Giovedì 24 settembre 2020
ore 17.00
Webinar gratuito

IN
V

IT
O

  
W

E
B

IN
A

R

con il supporto di 

Le DIGITAL PILLS sono un ciclo di tre incontri online gratuiti
realizzati da AIAC Sicilia, in collaborazione con Anaao
Assomed Sicilia e con il supporto di Abbott. 
L'obiettivo dei webinar è quello di avvicinarci al mondo della
Sanità Digitale, un mondo in veloce cambiamento in cui i dati
e le tecnologie stanno diventando i protagonisti non solo nei
laboratori di ricerca ma nella gestione delle malattie e dei
pazienti di tutti i giorni. 

https://digital-pills.eventbrite.it/
https://digital-pills.eventbrite.it/

