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Cari soci, 

  

la Società Italiana di Telemedicina è lieta di aggiornarvi sui seguenti argomenti: 

  

Al link www.sitelemed.it il sito della Società, interamente rinnovato! 

Vi ricordiamo anche di consultare la nostra pagina Facebook per i principali eventi: SIT – 

Società per la Salute Digitale e la Telemedicina. 

  

 

  

http://www.sitelemed.it/


  

  

Siglato il Protocollo d’intesa tra SIT e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone: 

  

http://www.cn24tv.it/news/214001/crotone-siglato-protocollo-d-intesa-tra-asp-e-societa-
italiana-di-telemedicina.html 

  

 

  

  

  

Si è svolto il Webinar della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica, Macroarea Tosco-

Umbro-Marchigiana, sulla Telemedicina nella Regione Umbria. 

Trovate il programma dell'evento al seguente link: 

  

https://www.sinc-italia.it/index.php?sezione=36&articolo=466 

  

http://www.cn24tv.it/news/214001/crotone-siglato-protocollo-d-intesa-tra-asp-e-societa-italiana-di-telemedicina.html
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Di recentissima pubblicazione le Linee di Indirizzo Nazionali sulla TeleNeurofisiologia 

Clinica. 

Liberamente scaricabili 

dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità (versione italiana) https://tinyurl.com/y8ez3q2p 

e da Pubmed (versione inglese) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7514225/pdf/10072_2020_Article_4732.pdf  

  

 

https://tinyurl.com/y8ez3q2p
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7514225/pdf/10072_2020_Article_4732.pdf


  

  

  

Una nuova postazione di teleconsulto in ambito cardiologia pediatrica è in corso di 

installazione presso la pediatria/neonatologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze 

in collaborazione con la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e l’AOU Meyer.  

  

 

  

  

  

Sono consultabili e scaricabili le indicazioni per i servizi sanitari di telemedicina pediatrica 

al seguente link: 

  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+60_2020.pdf/6b4dfc13-
fc37-fadd-3388-b93aef43a15d?t=1602857089054 

  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+60_2020.pdf/6b4dfc13-fc37-fadd-3388-b93aef43a15d?t=1602857089054
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+60_2020.pdf/6b4dfc13-fc37-fadd-3388-b93aef43a15d?t=1602857089054


 

  

  

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

  

Si coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Giuseppe Stipa, il Dott. Mauro Bonomini e il 

Comitato di Redazione per l'entusiasmo che hanno dimostrato in questa iniziativa. 

  

Prof. Antonio Vittorino Gaddi 

Presidente Nazionale SIT 

profgaddi@gmail.com  

  

Avv. Chiara Rabbito 

Presidente Consiglio Tecnico Scientifico SIT 

crabbito@avvocatorabbito.it  
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Dott. Giuseppe Stipa 

Referente per le newsletter – Redazione SIT 

pinostipa@gmail.com 

  

  

Segreteria Organizzativa 

  

 

  

Viale Aldini, 222/4 

40136 Bologna (BO) 

Tel. +39 051 6564311 
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Chiunque non volesse più ricevere le newsletter SIT, può inviare una mail ai seguenti contatti chiedendo 

di essere cancellato dalla mailing list 

 Prof. AV Gaddi – Presidente Nazionale SIT profgaddi@gmail.com 

 Avv. Chiara Rabbito – Presidente CTS SIT crabbito@avvocatorabbito.it  
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