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Registrazione dei partecipanti

Introduzione ai lavori − F. Iannone, A. Vacca

Moderano: F. Iannone, P. Portincasa 
LES: dati epidemiologici e fattori di rischio − L. Coladonato
Diagnosi: anamnesi, esami, fisiopatologia − A.G. Solimando
Manifestazioni cutanee − C. Foti
Approccio multidisciplinare al paziente con LES 
L. Coladonato, C. Foti, A.G. Solimando 
 
Coffee break 

Moderano: I. Grattagliano, A. Vacca 
Gestione del paziente e territorio − I. Grattagliano
Terapia domiciliare  − I. Grattagliano
Nuove prospettive in telemedicina − S. Noviello
Discussione sugli outcome dell’utilizzo della telemedicina 
nel LES − L. Coladonato, S. Noviello

Take Home Messages − F. Iannone, A. Vacca 

Chiusura dei lavori

La Telemedicina rappresenta oggi uno 
strumento avanguardistico che si fonda 
sull’uso delle tecnologie dell’informazione 
e comunicazione avente come fine il 
miglioramento degli esiti della salute dei 
pazienti, con conseguente aumento 
dell’accesso alle cure e alle informazioni 
mediche in contesti a distanza.
Il Corso si propone di formare medici 
specialisti, medici di famiglia e operatori 
sanitari al corretto utilizzo di piattaforme 
di telemedicina, con incontri teorici 
dedicati all’approfondimento della 
patologia e a dimostrazioni pratiche delle 
operazioni, senza tralasciare una parte 
pratica, interattiva, di applicazione di 
quanto appreso a lezione. 
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https://bit.ly/Giornate_Telemedicina_2023

ISCRIZIONE
L’Evento accreditato è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 40 Medici Chirurghi (Tutte le Discipline).

Per prenotarsi, è necessario compilare il form online, 
accessibile dal bottone Iscriviti su:

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. 
e dà diritto a 5 crediti per ottenere i quali è necessaria 
la partecipazione al 100% dell’attività formativa e il 
superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 378411
Obiettivo formativo: Innovazione tecnologica: 
valutazione, miglioramento dei processi di gestione 
delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei 
dispositivi medici. Health Technology Assessment. 
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