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Titolo MEDICINA 4.0 

 
A chi si rivolge? 

Tutte le professioni sanitarie 

 

Obiettivi e 
Finalità 

29 - Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione 
delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health 
Technology Assessment; 

Requisiti di 
ammissione Essere un professionista della sanità 

Durata e modalità Il corso ha una durata di 50 ore erogabile in modalità FAD. Data inizio corso 
01/08/2020 
Data fine corso 
31/12/2020 

Numero ECM 
rilasciati 50 ECM 

 − Intervento, IA e robotica 
Il medico 4.0 
LE sfide 
IA E COLLABORAZIONE EFFICACE 
La relazione medico-paziente e la tecnologia 
BIG DATA 
Chronic Care Model 
Digital Revolution 
Interfacce – telemedicina 
Terapie digitali 
Terapie digitali parte 2 
Aspetti Economici 
Comunicazione in sanità 
Comunicazione in sanità Evitare errori di comunicazione 
Comunicazione in sanità strumenti e strategie 
LE SCALE DI VALUTAZIONE 
elementi teorici della comunicazione 
La comunicazione medico-paziente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
DICSIPLINE E CONTENUTI 

 
 
 
 
 

Programma del 
corso 

Comunicazione nel gruppo di lavoro 
La cartella infermieristica e la cartella clinica 
La cartella clinica elettronica 
La documentazione Sanitaria 
L'Uso dei Social Network 
Il coinvolgimento 
Relazioni Conflittuali 
Comunicazione in azienda 
Assistenza 4.0 

 
 
 

Valutazione 

La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in 
videoconferenza o mediante test di somministrazione a risposte multiple. 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il 
materiale didattico, completata la scheda di valutazione e la scheda di verifica con 
una percentuale di superamento almeno dell' 80%. 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in 
piattaforma. I crediti ECM sono erogati per le Professioni e le Specialità Mediche 
riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

 
 

Docenza/Tutor 

Dott. Secondo Martino 
“Esperienza pluriennale nell'innovazione tecnologica e nella creazione di dispositivi 
per l'interazione Uomo Macchina, con attenzione alle smart technologies” 

 Piattaforma Gestionale della formazione di proprietà di Globalform s.r.l. 


