
Razionale e obiettivi

I social media e l’interazione online utilizzati a fini professionali possono diventare uno strumento prezioso per 
migliorare l’attività del medico. I nuovi media rappresentano un canale di comunicazione innovativo nella pra-
tica clinica, potenzialmente in grado di favorire l’engagement e migliorare la relazione con il paziente. 
Malgrado il carattere virtuale, la comunicazione medico-paziente online soggiace alle stesse regole che gui-
dano la pratica clinica; ciò significa che la privacy e la confidenzialità del paziente devono essere tutelate 
con analogo rigore. 
Le caratteristiche dei nuovi media, che rendono pubblico e persistente ogni contenuto e attenuano i confini 
tra vita professionale e privata, devono indurre il professionista a una particolare attenzione nel colloquio 
online con e sui pazienti.
In questo contesto è importante che il medico conosca le modalità di impiego professionale dei social me-
dia, utilizzando online le stesse regole che applica nella pratica clinica reale, ma con modalità innovative in 
termini di comunicazione. 
Il corso ha l’obiettivo di affrontare i temi principali dell’uso professionale dei social media e dell’interazione 
online tra medico-paziente e offrire ai partecipanti le informazioni di base per un impiego sicuro ed efficace 
di questi strumenti complessi e utili per la professione.

Programma

Modulo 1. Internet e informazioni sulla salute (e-health) 
Modulo 2. Regole della nuova comunicazione con il paziente
Modulo 3. Gli strumenti di internet nella pratica clinica
Ogni modulo è costituito da videolezioni, esercitazioni e approfondimenti.

Responsabile scientifico: Norberto Maderna, direttore editoriale Springer Healthcare Italia
Docente: Salvatore Nascarella, social media manager in ambito sanitario
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Codice evento 142-199701 – Il corso, della durata di 3 ore, rilascia 3 crediti formativi ECM.
Obiettivi nazionali: La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente, la privacy ed il consenso informato (7). Area: obiettivi di processo.
Questa attività è stata predisposta, secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale ECM, da Springer Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142. La partecipazione è 
gratuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 1000 partecipanti. Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione documentata al 100% del programma formativo, 
al superamento del questionario finale online di valutazione dell’apprendimento (ripetibile 5 volte, soglia 75%) e alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante 
e la/le professione/i e disciplina/e per le quali l’evento è accreditato, verificabile sul sito www.springerhealthcare.it. Al termine del corso sarà possibile scaricare elettronicamente 
l’attestato di partecipazione. L’attestato dei crediti ECM, se conseguito, sarà scaricabile direttamente dalla piattaforma informatica. Ricordiamo che il limite massimo dei crediti forma-
tivi, acquisibili tramite reclutamento diretto da parte di uno sponsor, è pari a 1/3 dei crediti totali del triennio formativo 2017-2019. 
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Codice accreditamento ECM: 142-199701                        

Data attivazione: 21 settembre 2017
Data termine: 20 settembre 2018

Corso ECM e-learning (FAD)

La comunicazione con il paziente ai tempi dei social media

Accreditamento: 
  professione: Medico Chirurgo. Discipline: tutte le discipline

Evento formativo realizzato grazie al contributo incondizionato di


