in collaborazione con

TAVOLA ROTONDA

SITO•EPATeam

WHATSAPP MEDICINE
LA NUOVA COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE: RISCHI E OPPORTUNITÀ
Moderatori: Luigi CARLETTI•Massimo ROSSI

Introduzione: l’esperienza di EPATeam
Lucio CACCAMO

Venerdì

23 NOVEMBRE 2018
ore 16.00 - 17.00
Sala Italia

Chirurgia Generale e Trapianti di Fegato
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico • Milano

TAVOLA ROTONDA: esperti a confronto
Umberto CILLO
UOC Chirurgia Epatobiliare e Centro Trapianti di Fegato
Azienda Ospedaliera - Università di Padova • Padova

Stefano FAGIUOLI
U.O.C.Gastroenterologia
ASST Papa Giovanni XXIII • Bergamo

Ivan GARDINI
Presidente Associazione EPAC onlus • Vimercate

Giovanna MARZO
Presidente Auxilia Iuris • Torino

Eugenia ROMANELLI
Giornalista esperta di new media e privacy
docente universitaria • Roma

Massimo ROSSI
UOD Chirurgia dei Trapianti di Fegato
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I • Roma

Conclusioni
Con il contributo non condizionante di

in collaborazione con

TAVOLA ROTONDA

SITO•EPATeam

WHATSAPP MEDICINE
LA NUOVA COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE: RISCHI E OPPORTUNITÀ
Moderatori: Luigi CARLETTI•Massimo ROSSI

Fino a non molti anni fa la comunicazione
Venerdì

23 NOVEMBRE 2018
ore 16.00 - 17.00
Sala Italia

medico-paziente era affidata perlopiù al rapporto
personale: faccia a faccia o, al limite, il telefono.
Oggi però assistiamo a un cambiamento che è
parte integrante della rivoluzione digitale in tutto
il mondo.
Dall’uso di whatsapp a quello di sms ed email, per
molti pazienti è assolutamente normale e logico
che la comunicazione con l’interlocutore medico
avvenga con le stesse modalità con le quali si
relazionano con altri interlocutori della
quotidianità. Velocità, immediatezza,
multimedialità: se tutto questo fa parte della vita
di ogni giorno, perché non dovrebbe coinvolgere
anche la sfera medica?
Non è facile comprendere quanto, di questa
rivoluzione, debba o possa entrare nelle procedure
e nei protocolli che sono alla base del
funzionamento di un settore tanto complesso
quanto delicato.
L’obiettivo della tavola rotonda è favorire un utile
confronto multidisciplinare tra esperti per
cominciare a perimetrare con precisione le
questioni più rilevanti segnando una tappa
importante nel processo di analisi e comprensione
per arrivare, infine, a proporre soluzioni.
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