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COMUNICAZIONE SCIENTIFICA E METODOLOGIE INNOVATIVE  
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Per informazioni e iscrizioni 
www.accmed.org 
Tel 051 3780773  
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Segreteria Organizzativa 
Forum Service 
Via Martin Piaggio, 17/8 
16122 Genova 

 

USO DEI SOCIAL 
NETWORK PER LA 
COMUNICAZIONE 

IN MEDICINA  

 

25 giugno 2020 Via Martin Piaggio 17/6  

16122 Genova 

Direttore Generale: Stefania Ledda 

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31) assegna alla presente attività ECM  
(31-297147): 3 crediti formativi. 
L'evento è accreditato per Medici (tutte le discipline), dietisti, infermieri, 
biologi. 
Obiettivo formativo: La comunicazione efficace interna, esterna, con 
paziente. La privacy ed il consenso informato. 
 
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è 
accreditato; 
- partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD 
https://fad.accmed.org; 
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento disponibile on-line 
a fine evento; 
- superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 
75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla 
conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi. 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento 2020-2022 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3. 

ECM 

Con la sponsorizzazione non condizionante di: 
 
 

                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giovedì, 25 giugno 
 

15.00 Introduzione 
Giuseppe Quintaliani 
 
I SESSIONE 
 

15.15  Come si comunica in sanità. E come la comunicazione aiuta la adesione alla 
terapia 
Giuseppe Quintaliani 
 
II SESSIONE 

 
15.45  Facebook: esercitazioni su pagine Facebook  

Giuseppe Quintaliani, Maria Rinaldi Miliani 
 

16.15  Inserimento e diffusione delle informazioni tramite Social 
Giuseppe Quintaliani, Maria Rinaldi Miliani 

 
III SESSIONE 
 

16.45  Come utilizzare i canali video, YouTube 
Giuseppe Quintaliani, Maria Rinaldi Miliani 
 

17.05  Come Facebook può favorire la discussione tra gruppi di esperti e la 
comunicazione tra medico e paziente. L’esperienza di FIR 
Giuseppe Quintaliani, Maria Rinaldi Miliani 
 

17.30  Conclusioni e chiusura dei lavori e questionario di valutazione 
dell’apprendimento 

I feed RSS, i social network e i social media (tra cui Twitter, Facebook e 

SlideShare) sono sempre più spesso impiegati da riviste mediche, 

organizzazioni sanitarie, società scientifiche associazioni di pazienti come 

canali per diffondere velocemente informazioni scientifiche a medici e 

pazienti. Internet s’inscrive nel quadro globale della sanità come la possibilità 

di una rete relazionale in cui si sperimenta uno sbocco verso una medicina più 

chiara, più completa, solidale e umana, un luogo di scambio, sostegno, guida e 

di educazione condivisa. Sebbene siano ad accesso pubblico, sono pochi i 

medici e gli operatori sanitari che sanno usare questi fondamentali mezzi di 

comunicazione e di socializzazione, ancora meno quelli che ne sfruttano le 

enormi potenzialità. Il web 2.0 e i social media e l’uso dei suoi principali 

strumenti in ambito medico, sono argomenti trattati nel corso.  

 

  

 

 Programma Obiettivi 

Giuseppe Quintaliani  
Società Italiana di Nefrologia  
Fondazione Italiana del Rene  
Perugia 

Responsabile Scientifico 

Giuseppe Quintaliani (Perugia) 
Marina Rinaldi Miliani (Perugia) 

Docenti 


