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PROGRAMMA

L’obiettivo del corso è quello di offrire una visione generale sui temi della sanità digitale e 
sulle contingenti evoluzioni, garantendo al contempo un’impostazione concreta mediante la 
condivisione di esperienze e risultati di applicazioni digitali nel contesto clinico-assistenziale 
reale. Lo scopo principale è quello di trasferire ai partecipanti conoscenza e consapevolezza della 
trasformazione digitale in atto nell’ambito della sanità, promuovendo un uso degli strumenti e delle 
tecnologie digitali edotto e responsabile, anche nell’ottica della medicina di autodeterminazione 
che avanza grazie ai tanti segnali biologici e comportamentali disponibili, per un’esperienza di cura 
attenta al paziente e alla propria professionalità.

Argomenti
• Tecnologie digitali per la gestione e il monitoraggio dei dati sanitari: Piattaforme digitali, FSE, 

App e dispositivi 
• Tecnologie digitali per la comunicazione e per la relazione tra medico e paziente: la 

telemedicina
• Tecnologie digitali per l’analisi dei dati sanitari (ai fini della diagnosi e della ricerca clinica): 

Intelligenza artificiale e machine learning
• Aspetti medico legali, etici e deontologici (dalla privacy dei dati, alla responsabilità del 

medico, all’utilizzo etico delle tecnologie digitali nella pratica medica e al loro impiego nella 
ricerca in ambito medico)

Durata
Il Corso ha una durata complessiva di 12 ore.

Destinatari
Studenti frequantanti il 3° anno del Corso di Medicina generale, Tutor e Supervisori della Scuola 
di formazione di Medicina generale, Medici di Medicina generale e professionisti della salute 
interessati.

9.30 Presentazione
Giulia Berloffa, Direttrice della Scuola di formazione specifica in 
Medicina generale di Trento
Antonella Graiff, Responsabile del management della Scuola di 
formazione specifica in Medicina generale di Trento, Coordinatrice del 
Programma FBK per la Salute
Luca Pasolli, Responsabile dell’attività teorica della Scuola di formazione 
specifica in Medicina generale di Trento

10.00 Lecture: il medico del futuro
Gianfranco Gensini, Direttore Scientifico IRCCS Multimedica di Milano e 
Senior Fellow della Fondazione Bruno Kessler

11.30 Sanità digitale: la situazione attuale e le prospettive  
 nel contesto territoriale

 Andrea Nicolini, Program manager del Centro di competenza sulla 
salute digitale Trentino Salute 4.0 e Chief Public Administration 
Strategy Officer della Fondazione Bruno Kessler

24.5.2023



12.30 Pausa

14.00 Tecnologie digitali: traiettorie future per la pratica medica
 Stefano Forti, Direttore del Centro Digital Health & Wellbeing - DHWB 
della Fondazione Bruno Kessler
 Giuseppe Jurman, Responsabile dell’Unità Digital Science for Health-
DSH del Centro DHWB di FBK
 Silvia Rizzi, Ricercatrice dell’Unità Digital Health Research-DHRes del 
Centro DHWB di FBK
 

17.00 Fine lavori

9.30	 L’Intelligenza	artificiale	in	Medicina:	uno	sguardo	d’insieme
 Paolo Traverso, Direttore del Marketing strategico e dello sviluppo 
aziendale della Fondazione Bruno Kessler

10.30	 L’Intelligenza	artificiale	e	la	Medicina	generale
 Giampaolo Collecchia, Esperto di medicina digitale, Docente della Scuola 
di formazione specifica in Medicina generale della Toscana

12.00 Pausa

14.00 Telemedicina. Un case study: lo scompenso cardiaco
 Patrizia Rocca, Responsabile Telemedicina, Staff Direzione 
Sociosanitaria dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Bergamo Est

15.00 La protezione dei dati personali nel contesto della telemedicina:   
	 dal	fascicolo	sanitario	elettronico	all’Intelligenza	artificiale

 Giorgia Bincoletto, Assegnista di ricerca in Diritto privato comparato 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento

16.00 Salute digitale: tra deontologia medica e biodiritto
 Guido Cavagnoli, Medico legale, componente del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Trento 
 Carlo Casonato, Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato 
alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento e componente del 
Comitato Nazionale per la Bioetica

17.30 Fine lavori

31.5.2023



COMITATO SCIENTIFICO
Giulia Berloffa
Direttrice della Scuola di formazione specifica in 
Medicina generale di Trento
Antonella Graiff
Responsabile del management della Scuola di 
formazione specifica in Medicina generale di Trento, 
Coordinatrice del Programma FBK per la Salute
Luca Pasolli
Responsabile dell’attività teorica della Scuola di 
formazione specifica in Medicina generale di Trento

in collaborazione con

ORGANIZZATORI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria Scuola di formazione specifica 
in Medicina generale
mail: segreteria@scuolamgtn.it
telefono: 0461 312203/312205

L’evento è accreditato ECM per le professioni 
di medico chirurgo (tutte le discipline) e odontoiatra.
Scadenza iscrizioni: 15.05.2023


