
 

 

 
 

Provider: ID Provider: N.Crediti Formativi: 
Globalform s.r.l. 4158 50 

N.Evento Durata: Professioni Sanitarie: 
310657 50 h Tutte 

 

Titolo MEDICINA 4.0 

A chi si rivolge? 
Tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono 
abilitati. 

Obiettivi e Finalità 

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

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: 01/02/2021 
Data fine corso: 31/12/2021 

Crediti ECM 
rilasciati 50 

Programma del 
corso 

MODULO 1 
Il medico 4.0 - Introduzione 
Medicina 4.0 2021 - Intervento, IA e robotica 
Medicina 4.0 2021 Intelligenza Emotiva e Artificiale 
Medicina 4.0 2021 - LE sfide 
Il medico 4.0 - IA E COLLABORAZIONE EFFICACE 
Interazione introduzione 
Il medico 4.0 - La relazione medico-paziente e la tecnologia 
Il medico 4.0 - BIG DATA 
Il medico 4.0 Chronic Care Model 
Il medico 4.0 Digital Revolution 
Interazione - la relazione medico-paziente e la tecnologia 
Il medico 4.0 Interfacce – telemedicina 
Il medico 4.0 Terapie digitali 
Il medico 4.0 Terapie digitali parte 2 
Il medico 4.0 Aspetti Economici 

Comunicazione in sanità 
Comunicazione in sanità Evitare errori di comunicazione 
Interazione telemedicina 
Comunicazione in sanità strumenti e strategie 



 

 

 

 

 
 

Programma del  
corso 

MODULO 2 
Le scale di valutazione (parte da 1 a 13) 
  
MODULO 3 
Elementi teorici della comunicazione 
Interazione - elementi teorici della comunicazione 
Elementi teorici della comunicazione parte 2 
La comunicazione medico-paziente 
Comunicazione nel gruppo di lavoro 
Comunicazione nel gruppo di lavoro parte 2 
La cartella infermieristica e la cartella clinica 
Interazione 
La cartella clinica elettronica 
La documentazione Sanitaria 
L'uso dei Social Network 
Il coinvolgimento 
Interazione - l'uso dei social network 
Le Relazioni Conflittuali 
Comunicazione in azienda 
Assistenza 4.0 
Questionario di Soddisfazione 

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 Docenti/tutor qualificati con consolidata esperienza e competenze tecniche nel 
settore di riferimento. 

Sede 

Piattaforma gestionale per la formazione e-learning con tecnologia L.M.S. 
(Learning Management System), in grado di monitorare e di certificare lo 
svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun 
utente. (http://www.globecm.piattaformafad.com) 

 

http://www.globecm.piattaformafad.com/

