


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 
 

 

L’invecchiamento della popolazione, e il conseguente aumento delle persone fragili con numerose 
patologie croniche, la necessità di ridurre i costi in un contesto generalizzato di spending review, e la 
sempre maggiore disponibilità di tecnologie e dispositivi medici sempre più avanzati, stanno 
spingendo i medici, gli infermieri e le altre professioni sanitarie a utilizzare soluzioni innovative per 
fornire le cure ai loro pazienti.  
La Sanità Digitale consente di realizzare modelli di assistenza e cura innovativi, in primis 
soddisfacendo un nuovo approccio sanitario/sociale richiesto dalla "medicina di prossimità", grazie ai 
quali è possibile interagire con i pazienti più fragili direttamente presso il proprio domicilio e per 
mezzo dei quali il paziente empowered e le famiglie possono avere un ruolo sempre più attivo nel 
mantenimento/miglioramento della propria condizione di salute e benessere.  
Il programma del corso prevede inoltre una ampia disamina del cosiddetto Decreto Gelli, 
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24, "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".               
Come riportato all'Art.1 della Legge, "La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è 
perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. La sicurezza delle cure si realizza anche 
mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso 
all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e 
organizzative. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e 
sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi 
professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale." 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
 

Dalla analisi dei dati raccolti dall'Osservatorio Competenze Digitali in Sanità nel 2016 - attivato da 
tutte le professioni sanitarie, e i cui risultati saranno approfonditi nel corso stesso - emerge come, nel 
contesto della Sanità, sia necessario sviluppare un programma che rapidamente promuova la cultura 
della sanità elettronica, con programmi di formazione specifici da attuarsi sia nell'ambito del corso di 
studi universitari e master universitari, sia all’interno della Educazione Continua in Medicina ECM,  
affinchè il professionista della salute si mantenga aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, 
alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. 
Il corso prevede lo sviluppo di moduli integrati dove vengono approfonditi gli aspetti non soltanto 
tecnologici, ma anche di gestione del rischio, appropriatezza della cura, organizzativi, sociali e 
psicologici connessi all’utilizzo delle tecnologie ICT nei processi di cura, diagnosi, prevenzione e 
tele-monitoraggio. Anche perchè, pur utilizzando le tecnologie per migliorare efficacia ed efficienza 
della Sanità, si tratta sempre di temi legati alla cura del paziente. 
Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire conoscenze e competenze indispensabili per formare 
vere e proprie nuove professionalità da impiegare nel campo della Sanità Digitale. In questo modo si 
raggiungerà il duplice effetto di creare un terreno adatto allo sviluppo della Sanità Digitale e di 
formare professionisti che potranno trovare nuova occupazione in tale ambito. 
I moduli didattici prevedono un mix di contenuti suddivisi per aree tematiche, con un'area 
formativa di base e tre aree specialistiche orientate alla medicina di territorio, al big data analytics 
e alla sicurezza delle cure e responsabilità professionale. 
 
 



 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Saluto - Dr.  Massimo Casciel lo   - Direttore Generale della digitalizzazione, del sistema informativo 
sanitario e della statistica, Ministero della Salute  

Introduzione - Ing. Prof.  Gregorio Cosentino - Presidente ASSD, Associazione Scientifica Sanità Digitale  
 

LA SANITÀ DIGITALE 
 

! Patto Sanità Digitale  
Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  
! Temi di punta della Sanità Digitale: Mobile Health, Telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico  
Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  
! Sanità: integrazione tra la risposta sociale e quella sanitaria  
Ing.  Prof.  Gregorio  Cosentino   
! I diritti del paziente nell'era digitale  
Prof.  Sergio  Pil lon 
! Le tecnologie ICT al servizio della Sanità privata  
Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  
! La Sanità Integrativa alla sfida della Sanità Digitale  
Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  
! Sanità Pubblica Sanità Integrativa Sanità Digitale: possibili sinergie 
Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino   
! Cartella Clinica Elettronica versus Fascicolo Sanitario Elettronico  
Dr.  Paolo  Locatel l i  
! Sanità Digitale e tutela della privacy del paziente  
Dr.  Massimo Montanile  
! Risultati Osservatorio competenze digitali in sanità  
Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino   
 

MEDICINA DI TERRITORIO:  LA TELEMEDICINA 
 

! La Telemedicina: una opportunità e una necessità  

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  

! Telemedicina: dal dire al fare  

Prof.  Sergio  Pil lon 

! Telemedicina: ostacoli da superare 

Prof.  Sergio  Pil lon   

! Telemedicina: individuare e certificare le migliori esperienze  

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  

Rimborsabilità dei servizi di Telemedicina  

Prof.  Sergio  Pil lon 

! Un altro passo in avanti verso una Telemedicina nazionale  

Prof.  Sergio  Pil lon 

! Il ruolo del Centro Servizi in Telemedicina  

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  

! Opportunità della telemedicina nello studio del MMG   

Dr.  Massimo Sab at ini 

 



 

 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 
MEDICINA DI TERRITORIO:  MHEALTH 
 

! Mhealth migliorerà la qualità e il costo dell'assistenza sanitaria  

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosentino  

! Mhealth per la salute e il benessere  

Prof.  Sergio  Pil lon 

! Il Doctor APP    

Prof.  Sergio  Pil lon 

! Mobile Health: uno strumento per l'integrazione socio-sanitaria  

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  

! I rischi delle APP per smartphone nella Sanità  

Prof.  Sergio  Pil lon 

! MHealth: Smartphone Test per HIV e Sifilide  

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino   

 
BIG DATA ANALYTICS 
  

! Big Data Analytics in Sanità  

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  

! Il Sistema di Supporto alle Decisioni al servizio della Sanità  

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  

! Big Data Analytics contro il cancro    

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  

 
SICUREZZA DELLE CURE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 
 

! Sicurezza delle cure e responsabilità professionale  

Dr.  Nico la Barb ato  

! Sicurezza delle cure e responsabilità professionale  

Dr. Alessandro Beux 

! Sicurezza delle cure e responsabilità professionale  

Dr.  Antonio  Bortone 

! Sicurezza delle cure e responsabilità professionale  

Dr.  F ernand o Cap uano 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 

 

 
 

DOCENTI DEL  CORSO 
 

Dr.  Nico la Barb ato  - Presidente Comitato Infermieri Dirigenti 
 
Dr.  Alessand ro  Beux - Presidente Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM 
 
Dr. Antonio Bortone - Presidente Co.N.A.P.S. Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie 
 
Dr.  Fernando Capuano - Presidente Associazione Nazionale Tecnici Sanitari Laboratorio ANTEL 
 
Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino  - Presidente ASSD, Associazione Scientifica Sanità Digitale 
 
Dr.  Paolo  Locatel l i  - Fondazione Politecnico di Milano 
 
Dr.  Massimo Montanile - Data Protection Officer presso Elettronica Group 
 
Prof.  Sergio  Pil lon - Coordinatore Commissione Tecnica Paritetica sviluppo Telemedicina 
 
Dr.  Massimo Sab at ini – Consigliere Direttivo FIMMG Roma 

 
 

 

D IRETTORE SCIENTIFICO 
 

Ing.  Prof.  Gregorio  Cosent ino -  Presidente ASSD, Associazione Scientifica Sanità Digitale 

 
 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Dr.  Nico la Barb ato  
Presidente Comitato Infermieri Dirigenti 
 
Dr.  Alessand ro  Beux 
Presidente Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM 
 
Dr.  Antonio  Bortone 
Presidente Co.N.A.P.S. Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie 
 
Dr.  F ernand o Cap uano 
Presidente ANTEL Associazione Nazionale Tecnici Sanitari Laboratorio ANTEL 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 
DESTINATARI  

 

Tutte le Professioni Sanitarie 

 
DURATA EFFETTIVA DEL PERCORSO FORMATIVO  

 

34 ore 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

01 Giugno – 31 Dicembre 2017  

 
ARTICOLAZIONE METODOLOGICA 
 

L’articolazione metodologica scelta sposa le caratteristiche della flessibilità, adattabilità                    
e completezza.  
Il corso sarà realizzato con l'utilizzo della piattaforma fornita dal Provider ECM n. 2974              
SIDV - GIUV attraverso il sito www.sanitafad . it .  
I partecipanti possono collegarsi 24 h su 24 per consultare i contenuti disponibili sotto forma di:  
 

Material i  d id att ic i  d i  ap p rofond imento  (d urata 30  ore)  con l'utilizzazione individuale di 
materiali durevoli e sistemi di supporto per l’autoapprendimento (presentazioni in PowerPoint 
con commento vocale o materiale cartaceo in formato elettronico come linee guida, articoli e 
libri redatti dai Docenti) e con l’azione di guida e di supporto via email di un tutor in tempo reale 
o breve differita (entro 48 ore) per eventuali domande di approfondimento da parte dei 
partecipanti.  
 

W b t (web  b ased  training)  (d urata 4 ore)  che prevede la trattazione di contenuti attraverso 
parti testuali, animazioni e audio.  
 

Al termine delle 34 ore formative è previsto un test di fine corso valido per ottenere i crediti ECM 
(150 domande a scelta tripla con una sola risposta esatta) e la compilazione del questionario di 
gradimento. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

Sarà rilasciato a ciascun partecipante, che abbia completato tutta la formazione prevista e 
superato il test finale, l'attestato di partecipazione e l’attestato dei crediti ECM.  

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Dal 1 giugno al 1 novembre si applicherà una quota ridotta di € 25,00 (IVA inclusa), 
successivamente la quota sarà di € 35,00 (IVA inclusa). 
E-mail : iscrizioni@sanitafad .com 

 
 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 
PROVIDER ECM 
 

Il corso è stato accreditato con il n° 2974-195917  per un numero di 1.000  partecipanti. 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
PARTNER 
 

ASSD Associazione Scientifica per la Sanità Digitale 

CID Comitato Infermieri Dirigenti 

Co.N.A.P.S. Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie 

Confederazione AnTel-Assiatel/AITIC Tecnici di Laboratorio Biomedico 

Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM 

FIMMG Lazio 

FIMMG Roma 

 
HELP DESK  
 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 fornirà supporto tecnico agli utenti. 
E-mail : help @sanitafad .com 

 
TUTOR DI CONTENUTO 
 

Ciascun relatore coinvolto si renderà reperibile via email per tutta la durata del corso per 
rispondere ad eventuali domande di approfondimento da parte dei partecipanti. 
E-mail : "nome.cognome"@sanitafad .com 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 

S ito  web : www.sanitafad .com 
E-mail : info@sanitafad .com 

 
CON IL  PATROCINIO DI:  

Segreteria Organizzativa  
Via Famagosta 6 – 00192 Roma  
Tel. 3313142340 
E-mail: junia.eventi@gmail.com  

 

 

Provider definitivo n.2974  
Società Italiana di Diagnostica Vascolare - GIUV  

   
 

Società certificata con sistema di qualità  
UNI EN ISO 9001:2015 n. IT-42919  

 

 


