
  

 

 

EXECUTIVE MASTER DIGITAL INNOVATION MANAGER IN SANITÀ 

Dicembre 2017 - 2019 

 
10° MODULO 

Servizi digitali al cittadino e mHealth  
12-14 novembre 2018 

 
 
Obiettivi 
– Condividere i presupposti di un approccio esperienziale al marketing ospedaliero ed apprezzare il 
valore ed il ruolo del marketing in sanità; 
– Conoscere i mutamenti di domanda sanitaria del cittadino: il paziente 2.0; 
– Conoscere i fondamenti della comunicazione digitale in sanità (aspetti legali, etici, clinici); 
– Conoscere i social media della salute. 
 

Macrocontenuti 
I mutamenti di comportamento del cittadino. Il patient web empowerment: la struttura di un portale 
aziendale orientato al paziente. I servizi e gli strumenti digitali per l’immagine di brand; - Le nuove 
domande di servizio. Le nuove domande di servizio. La comunicazione attraverso i social e i siti 
web. L’informazione certificata. Strumenti digitali di orientamento per l’utilizzo dei servizi sanitari. 
Potenzialità del Mobile Health. Le App per il monitoraggio assistenziale e per l’orientamento nei 
servizi. 
 

Articolazione  
 

- Lunedì 14.30-17.30 Sessione dedicata al supporto alla stesura del Project Work gestita dalla 
Coordinatrice dell’Executive Master  

- Martedì e mercoledì 9-00-13.00 / 14.00-18.00   
 

Comitato scientifico-didattico  
Direttore 
Pier Sergio Caltabiano, Trainer e Coach, Presidente Società Italiana di PNL (SIPNL), Presidente 
dell’Accademia Nazionale della formazione  
Componenti:  
Remo Bonichi, Senior Consultant Age.Na.S. per la qualità delle Aziende sanitarie e Vicepresidente AISDeT 
Paolo Locatelli, Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità Politecnico di Milano 
 

Docente del modulo  
Elena Bellio  CERMES Università Bocconi 

Testimonianza: Pier Emilio Vasta, Università degli Studi di Catania  

Coordinatore organizzativo  
Maria Luisa Zoda – Collaborate psicologo  CEFPAS 
 
 

Responsabile segreteria  
Giuseppa Nobile  - Assistente amministrativo CEFPAS 



  

 

 

 

 
DATE MODULI  
 
(le date potranno subire modifiche)  

 
 
11° Modulo Reti eHealth e continuità della cura 10-11 dicembre 2018 
 
12° Modulo Lean management in Sanità 15-16 gennaio 2019 
 
13° Modulo Health Technology Assessment 12-13 febbraio 2019 
 
14° Modulo  Evidence-based management 12 marzo 2019 
 

 
Il percorso formativo si concluderà con la presentazione di un progetto o di un approfondimento 
tematico da parte del discente, che sarà valutato dalla Commissione d’esame dell’Executive Master. 
 


