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Cari soci, 

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

 

La nuova edizione del DIG.Eat, l’evento annuale di ANORC (Associazione Nazionale 

Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali), ha avuto inizio lunedì, 18 

gennaio. Gli oltre 100 eventi del DIG.eat saranno disponibili solo su piattaforma a partire dal 

giorno della trasmissione e per tutta la durata dell’evento. 

Per maggiori informazioni, potete consultare la pagina ufficiale dell’evento: 

https://anorc.eu/dig-eat/ 

L’iscrizione è come ogni anno gratuita: all’interno della piattaforma ufficiale sarà possibile 

consultare il palinsesto completo dell’edizione: https://www.digeat.it/register/ 

È possibile seguire gli aggiornamenti del DIG.Eat anche via social, attraverso i canali ufficiali di 

ANORC, Facebook https://www.facebook.com/Anorc |Twitter https://twitter.com/_ANORC | 

Linkedin https://www.linkedin.com/company/anorc/ 

 
 

La Società Italiana di Telemedicina parteciperà in diverse occasioni che 
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provvederemo a segnalarVi di seguito: 

 mercoledì 27 gennaio dalle ore 17 si svolgerà l’intervista all’Avv. Chiara Rabbito, 

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Società Italiana di Telemedicina. 

 venerdì 29 gennaio alle ore 15,30 si terrà la Web Conference "targata" SIT in cui si 

parlerà di telemedicina sotto ogni profilo. Tutte le info al link: https://anorc.eu/dig-eat/. 

La Web Conference andrà in onda venerdì 5 febbraio alle ore 17:00 

 Il Prof. Antonio Gaddi, Presidente di SIT, parteciperà insieme al Dott. Francesco 

Gabbrielli dell’Istituto Superiore di Sanità alla Web Conference e-Health nell’ambito di 

DIG.Eat 2021, organizzata da ANORC. La Web Conference andrà in onda lunedì 1 

febbraio, dalle ore 12.00. 

 DIG.Eat 2021: venerdì 5 febbraio dalle ore 17 alle ore 18 circa andrà in onda la Web 

Conference organizzata SIT in cui si parlerà di telemedicina sotto ogni profilo. Tutte le 

info al link: https://anorc.eu/dig-eat/ 

 Con riguardo ai rapporti tra SIT e ANORC, siamo lieti di segnalarvi che la Giunta 

Esecutiva di ANORC ha nominato il nostro Presidente, Prof. Gaddi quale Socio 

Onorario con il conseguente suo inserimento nel Comitato Scientifico. Felicitandoci 

per questa nomina, siamo certi che essa sarà foriera di una proficua e intensa 

collaborazione. 

  

Sulla rivista ematos - n. 44-45, dicembre 2020 - troverete due interventi: 

 Intervista all’Avv.ssa Chiara Rabbito, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico SIT, 

dal titolo “La privacy in sanità” 

 Il punto del dott. Giuseppe Stipa, membro del Consiglio direttivo della SIT, dal titolo: “I 

danni collaterali da epidemia di Coronavirus” 
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          http://www.malattiedelsangue.org/ematos-044045/ 
 

Progetto teleconsulto tra Centro Sanitario di Scutari (Albania) e FTGM Ospedale del Cuore 

nelle malformazioni cardiache congenite. Al momento è operativo il teleconsulto off-line con 

cartella web realizzata da FTGM che consente al presidio remoto di documentare il paziente 

(anamnesi, eo, referti) con upload di immagini/filmati ecocardiografici in formato DICOM e 

altro. A breve sarà installata anche una postazione per teleconsulto on-line con l’uso di codec 

videoconferenza IP 
 

 
 

Arrivederci, a presto con la prossima edizione 

 

Prof. Antonio Vittorino Gaddi 
Presidente Nazionale SIT 
profgaddi@gmail.com 
  

Avv. Chiara Rabbito 
Presidente Consiglio Tecnico Scientifico SIT 

crabbito@avvocatorabbito.it 
  

 

Dott. Giuseppe Stipa 

Referente per le newsletter – Redazione SIT 

pinostipa@gmail.com 
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