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Introduzione
Moderatori:
Mario Brinciotti (Roma)
Marta Piccioli (Roma)

14:05

14:25

14:40

15:00

15:20

15:40

La telemedicina e l’epilessia,
quali orizzonti?
Oriano Mecarelli (Roma)
La terapia antiepilettica
al tempo del Covid
Giovanni Assenza (Roma)

Discussione

Telemedicina:
quali obiettivi a breve termine?
Le esperienze
di uno studio pilota
Marina Trivisano (Roma)

15:55

Verso una "visita elettronica"?
Lorenzo Ricci (Roma)

16:10

Vcreate Neuro:
come i video possono
migliorare la presa in carico
Domenico Serino (Aberdeen UK)

La telemedicina in Italia
e in neurologia oggi
Giuseppe Stipa (Terni)
Aspetti legali della telemedicina
Chiara Rabbito (Bologna)

Moderatori:
Francesca Anzellotti (Chieti)
Giovanni Assenza (Roma)
Luca de Palma (Roma)
Alfonso Marrelli (L’Aquila)

Esperienze dalla macro-area
e dal mondo

16:25

Discussione

16:40

Pausa

17:00

Discussione 8 casi clinici aperti,
in collaborazione con la YES-I
Marilisa Boscarino (Roma)
Fedele Dono (Chieti)
Giacomo Evangelista (Chieti)
Giulia Galati (Verona)
Flavia Narducci (Roma)
Chiara Pepi (Roma)
Roberto Previtali (Milano)
Lorenzo Ricci (Roma)

18:30

Discussione finale e
Proclamazione Vincitore
Premio Miglior Contributo

19:00

Conclusioni
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