
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari soci, 
  

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

 INNANZITUTTO VI DIAMO UNA NOTIZIA IMPORTANTE: è convocata 

l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI finalizzata all’adeguamento dello Statuto 

alle indicazioni del legislatore in materia di società medico scientifiche. L’Assemblea si 

svolgerà alla presenza del notaio il giorno VENERDI’ 26 MARZO a partire dalle ore 14. A 

seguire si terrà l’ASSEMBLEA ORDINARIA. Ricordiamo che si richiede la partecipazione 

dei SOLI SOCI MEDICI. 

Ecco di seguito le altre notizie: 

1. E’ ON LINE IL NUOVO SITO DELLA SIT, interamente rinnovato ed interattivo! Ecco il 

link:. www.sitelemed.it Il sito contiene molte importanti novità che saranno a mano a mano 

implementate. VI CHIEDIAMO DI VISITARLO E DI DARCI IN VOSTRO FEEDBACK. 
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2. INTERVISTA AL PROF. GADDI nel canale “ESPANSIONE TV”. Di seguito il link 

dell’intervista al nostro Presidente Prof. Gaddi che è stata trasmessa lunedì 22 alle 19 nel 

canale Espansione TV di Como, nel corso della trasmissione ANGOLI. 

  

  https://www.youtube.com/watch?v=hV1sZ1QXFzk 

 

3. PER COMBATTERE E VINCERE la guerra contro la pandemia i vaccini non sono 

sufficienti. Occorre tutta la nostra Cultura, che vuol dire conoscere sia il virus, sia noi stessi, 

per modulare al meglio i nostri comportamenti e non agire in modo avventato a questa piaga 

planetaria. 

Vi proponiamo quindi un interessante editoriale alla firma del nostro Presidente, Prof. Gaddi, 

della dott.ssa Maria Teresa Savo e della Prof.ssa Maria Grazia Modena.  

 

 

 

https://www.acsamedical.it/vaccini-mascherine-distanziamento-aria-contaminata-iniziamo-

a-ragionare-ovvero-utilizziamo-la-logica-della-medicina-preventiva-integrata/ 
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4. RIVISTA E-HEALTH: grazie alla innovata collaborazione con Edisef, è uscito nel numero 

78 - gennaio-febbraio 2021 - a pag. 61, l’articolo dal titolo: “La TeleNeurofisiologia Clinica 

in Italia: implicazioni tecniche e normative”, firmato dai due coordinatori del Gruppo di 

Studio SIT – SINC (Società Italiana di Neurofisiologia Clinica), i soci dott. Giuseppe Stipa e 

dott.ssa Silvia Lori. 

 

https://ehealthnews.it/gen-feb-2021/ 

https://ehealthnews.it/gen-feb-2021/# 

 

5. CONVENZIONE CON GHT: siglata tra SIT e GHT Onlus una importante convenzione 

finalizzata alla reciproca collaborazione. GHT è una Onlus che da anni si occupa di 

telemedicina a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo:  

 

http://ghtelemedicine.org/site/index.php 
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6. Vi riportiamo l’esperienza di Telemedicina del dott. Michelangelo Bartolo nel reparto del 

San Giovanni di Roma in corso di pandemia. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1652142941642647&set=a.271947496328872 

 

7. SEZIONI REGIONALI: Sono state da poco costituite le sezioni regionali di Toscana, 

Marche-Umbria e Piemonte. Trovate tutte le notizie ai seguenti link 

 

Sezioni regionali Piemonte e Marche-Umbria: https://www.facebook.com/DigitalSIT 

Sezione regionale Toscana: https://www.lanazione.it/cronaca/telemedicina-istituita-la-

sezione-regionale-della-toscana-1.6080011 
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https://www.facebook.com/DigitalSIT
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Arrivederci al prossimo numero 

 

 

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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