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Al via il Progetto “TeleDerma” 

18 ottobre 2021 – Deloitte, il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie 

Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e le Società Scientifiche ADOI, AIDA e SIDeMaST 

hanno presentato il Progetto attraverso un evento di “Call to Action” al fine di promuovere 

l’importanza di interrogarsi sull’attuale utilizzo ed opportunità che la telemedicina può rappresentare 

in area dermatologica. 

 

Durante l’evento, l’Ing. Elisa Costantini, Director Life Science & Health Care di Deloitte Consulting, ha presentato “i 

razionali e la rilevanza della ricerca che vede coinvolti dermatologi ospedalieri ed ambulatoriali, policy-maker 

regionali e pazienti interessati da malattie dermatologiche. Il valore del Progetto risiede proprio nel recuperare le 

opinioni di tutti gli attori, al fine di valutare come la telemedicina possa supportare il processo di evoluzione dei 

modelli di diagnosi, cura e follow up dei pazienti dermatologici”. 

Successivamente, sono intervenuti gli Advisor Scientifici di Progetto che hanno specificato l’importanza della 

partecipazione alla ricerca al fine di definire il ruolo attuale e futuro della telemedicina in dermatologia. Il primo 

intervento, a cura del Prof. Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove 

Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità, ha sottolineato l’importanza di aderire all’iniziativa: “È 

fondamentale comprendere qual è l’approccio verso la telemedicina da parte di tutti gli stakeholder e la survey 

può restituire un’analisi complessiva della situazione attuale, utile alla definizione dei criteri di governace della 

telemedicina. Le informazioni raccolte, quindi, potranno guidare l’evoluzione della telemedicina all’interno del 

SSN”.  

A seguire, sono intervenuti i presidenti delle Società Scientifiche dell’area dermatologica che sostengono e 

promuovono il Progetto. La Prof.ssa Ketty Peris, Presidente SIDeMaST, ha specificato come “l’esperienza che 

ciascuno di noi ha vissuto durante la pandemia da Covid-19 è stata un momento importante per riflettere sulle 

potenzialità della telemedicina”, sottolineando l’importanza “di avere una conoscenza dell’attuale utilizzo della 

telemedicina in dermatologia” ed incoraggiando “tutti gli stakeholder a prendere parte a questa ricerca”. La 

Professoressa ha continuato esaminando alcune delle sfide a cui il sistema è chiamato a rispondere indicando che 

“sarà di fondamentale importanza intervenire sulla sensibilizzazione nei confronti della telemedicina e creare più 

cultura digitale, sia da parte dei medici, che dei pazienti”. Successivamente, il Dott. Francesco Cusano, Presidente 

ADOI, ha evidenziato come sia importante che “la telemedicina si integri con i sistemi di medicina tradizionali, e la 

necessità di regole chiare ed univoche per evitare una disparità di interpretazione e di applicazione tra le diverse 

Regioni e strutture”.  

A concludere, il Prof. Alessandro Martella, Presidente AIDA, ha contestualizzato l’importanza della telemedicina 

nell’ambito della dermatologia ambulatoriale, sottolineando come “l’innovazione digitale ha rivoluzionato in 

prima battuta il rapporto del paziente con la propria salute e in questo nuovo contesto, il medico è chiamato a 

ridefinire il suo ruolo e ricontestualizzare la relazione medico-paziente. Si sta concretizzando un nuovo scenario 

anche per l’attività del dermatologo ambulatoriale che non si sviluppa più unicamente attraverso la prestazione 

eseguita in studio ma deve necessariamente tener conto di tutta una serie di novità che riguardano la gestione del 

paziente nelle fasi precedenti e successive alla visita ambulatoriale. Per questa ragione, la figura del dermatologo 

è già cambiata ed è necessario tener conto delle nuove opportunità che la tecnologia offre nell’interesse della 

salute del paziente”.  


