
 

 

Presentazione 
 

La MediCoop VESEVO, nell'ambito del proprio Piano 

Formativo 2016, con questo Convegno ha l’obiettivo di 

far conoscere le nuove applicazioni disponibili per il 

medico di Medicina Generale. Pertanto, sia il medico 

che lavora o in gruppo avranno modo di conoscere la 

tecnologia del cloud computing e  apprendere le 

funzionalità e le opportunità di utilizzo delle 

applicazioni del cloud computing che offrono la 

possibilità di consultare da remoto tutte le informazioni 

cliniche utili e di aggiornarle ovunque e in qualsiasi 

momento attraverso tablet e smartphone, 

semplificando così  la gestione a domicilio del proprio 

paziente. 
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Responsabile  scientifico ECM 
Francesco Paolo DE LIGUORO 

Comitato organizzativo  
Francesco Paolo DE LIGUORO 

Mario  ESPOSITO 

Arturo IARROBINO 

Segreteria organizzativa 
MediCoop VESEVO 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

renotazioni devono pervenire entro il giorno 10/1/2017 

possono essere effettuate on line, 

ne consiglia pertanto l’invio al più presto possibile. 

L’iscrizione al Convegno è gratuita 

ogni altra informazione rivolgersi alla Segreteria del Convegno. 

L'assegnazione dei crediti (5,4) è subordinata alla partecipazione 

effettiva dell'intero programma formativo, alla verifica 

dell'apprendimento ed al rilevamento delle presenze 

 

 

L'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO MEDICO

L'USO DEL CLOUD, DEI DISPOSITIVI PORTATILI E LA 
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L'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE 

CON LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETTE, 

L'USO DEL CLOUD, DEI DISPOSITIVI PORTATILI E LA 

SEGRETERIA DIGITALE 

 
TORRE DEL GRECO 

 
Sala convegni  “MediCoop VESEVO” 

Via C. Battisti n° 10 
 

21 gennaio 2017  -  ore 9.00/14.00 

 



 

PROGRAMMA 
 
 

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 
 

 
9.00 – 9.15 Saluto  e presentazione del Corso 

 
 
 
 

Prima  sessione 
 

 

9.30 – 10.00 Il Cloud computing al servizio 
 della sanità 

 Francesco Paolo DE LIGUORO 

 
 

10.00—10.20  La cartella clinica installata su un 
     server unico. L'aggiornamento 
     online.  
     Arturo IARROBINO 

 

 

10.20 – 10.55  Prescrizone e stampa del 
promemoria in mobilità 

 Mario ESPOSITO 

 

 

10.55 - 11.30   La certificazione di malattia in 
mobilità 

 Arturo IARROBINO 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

11.30 - 12.00    Coffee break 

 
 

Seconda  sessione 
 

 

12.00–12.40   Privacy e sicurezza: capisaldi della  
              digitalizzazione del sistema sanitario 
               Francesco Paolo DE LIGUORO 
 
 
 

12.40–13.10    Privacy e Telemedicina: tra diritto del 
  paziente alla privacy ed utilità della  
  condivisione del dato sanitario 
               Mario ESPOSITO 

 
 
 

13.10 – 13.45   Discussione: "l'esperto risponde" 
 
 
 

13.45 – 14.00  Test di valutazione    
               dell'apprendimento con questionario 

 

 
14.00                Consegna dei questionari e chiusura dei 
                 lavori 

 

 

 

Il corso ha l’obiettivo di far conoscere 

le nuove applicazioni disponibili per il 

medico di medicina generale.  

I medici avranno modo di conoscere la 

tecnologia del cloud computing e  

apprendere le funzionalità e le 

opportunità di utilizzo delle 

applicazioni sia sotto il profilo della  

gestione e aggiornamento dei dati 

nella cartella clinica, sia sotto il profilo 

della valutazione delle performance 

professionali in modo da applicare in 

ogni situazione i principi della Clinical 

Governance e il CCM e intervenire con 

appropriatezza, efficacia ed efficienza, 

garantendo sempre e comunque 

elevati livelli di qualità professionale 

assieme alla condivisione dei dati e 

alla sicurezza dei flussi informativi. 

Le nuove tecnologie informatiche e lo 

sviluppo delle connessioni alla rete 

internet hanno reso disponibili 

applicazioni che offrono la possibilità 

di consultare da remoto tutte le 

informazioni cliniche utili e di 

aggiornarle ovunque, consentendo di 

allineare automaticamente i dati 

raccolti in mobilità e mantenendo così 

sempre aggiornato l’archivio clinico e i 

dati di Audit. Ne derivano molteplici 

vantaggi per i medici sia dal punto di 

vista strettamente clinico, sia dal 

punto di vista economico: attraverso 

un’interfaccia di semplice utilizzo i 

medici possono inserire nuove 

diagnosi, prescrivere terapie e 

accertamenti e gestire informazioni 

essenziali, gestire certificati, ecc. ecc. 

malattia,verificare esenzioni e spedire 


