
MASTER DI SECONDO LIVELLO

OBIETTIVO 
Formazione universitaria in sanità digitale e innovazione 
tecnologica per operatori e manager sanitari. 
G l i o b i e t t i v i f o r m a t i v i d e l M a s t e r m i r a n o 
all’approfondimento della  conoscenza delle diverse 
discipline che sono utilizzate nell’ambito della  sanità 
digitale con particolare focus in area medica e in quella 
dell’assistenza socio/sanitaria tramite l ’Information and 
Communication  Technology ICT. Le macro-aree trattate 
sono caratterizzate dalla forte  connessione e dalla 
multidisciplinarietà: 

●  Mobile Health, telemedicina e fascicolo sanitario 
elettronico; 
● Sanità elettronica e Telemedicina; 
● Sinergie tra sanità pubblica, integrativa e digitale; 
● Nuove tecnologie digitali nei processi di cura e diagnosi; 
●Telemedicina al servizio della cardiologia, della 
pneumologia, dell’endocrinologia; 
● Teleassistenza domiciliare; 
● Uso delle applicazioni per smartphone e terapie digitali; 
● Big Data Analytics in Sanità; 
● Etica, deontologia e digitale; 
● Diritti del paziente; 
● Sicurezza e privacy nella sanità digitale; 
● Il ruolo delle varie professioni sanitarie. 

DESTINATARI E REQUISITI
Per essere ammessi al Master occorre essere 
in possesso di almeno uno dei seguenti titoli 
di laurea (o in procinto di conseguimento 
entro la data di termine dell’iscrizione al 
Master): 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 
Laurea Magistrale in Scienze Biologiche 

Possono inoltre presentare domanda: 
I candidati in possesso di titoli di studio 
equipollenti a quell i sopra elencati 
con segu i t i s e condo i l p r eceden te 
ordinamento universitario 

I candidati in possesso di un titolo 
a c c a d e m i c o c o n s e g u i t o a l l ’ e s t e r o 
equiparabile per durata e contenuto a quelli 
sopra elencati. 

L’Università si riserva di ammettere candidati 
in possesso di titoli diversi ma attinenti al 
percorso formativo del Master. 

SANITÀ	DIGITALE	E		
TELEMEDICINA

       Scadenza Iscrizione:     30 settembre 2022 
     Data inizio Master:     ottobre 2022  
     Quota di partecipazione:    �3.000 (+50� diritti di segreteria) 
     Durata:      12 mesi

    Lingua:   Italiano  
    Crediti Formativi:  60 C.F.U.  
    Posti disponibili:  min 20 max 50 
    Avviso:   scaricabile sul sito dell’Ateneo

Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences 

UniCamillus - Università riconosciuta con DM 927/17 del MIUR dedicata alle Scienze Mediche e Sanitarie  

UniCamillus
Via di Sant’Alessandro 8, 00131 Roma

Email: postlaurea@unicamillus.org
Web: www.unicamillus.org

PEC: postlaurea.unicamillus@pec.it  
Tel.: 06 40 06 40

DIRETTORE Sergio Pillon

CONTATTI
Telefono: (+39) 350 538 12 82 
Email: progetti@gomeisa.it 
  postlaurea@unicamillus.org
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Anno Accademico 2022/2023

MASTER II LIVELLO IN SANITA’

DIGITALE E TELEMEDICINA
Direttore del Master: Sergio Pillon

LA METODOLOGIA E IL PROGRAMMA DIDATTICO

Formazione universitaria in sanità digitale e innovazione tecnologica per operatori e manager

sanitari. Gli obiettivi formativi del Master mirano all’approfondimento della conoscenza delle

diverse discipline che sono utilizzate nell’ambito della sanità digitale con particolare focus in area

medica e in quella dell’assistenza socio/sanitaria tramite l ’Information and Communication

Technology ICT.

● Mobile Health, telemedicina e

fascicolo sanitario elettronico;

● Sanità elettronica e Telemedicina;

● Sinergie tra sanità pubblica,

integrativa e digitale;

● Nuove tecnologie digitali nei

processi di cura e diagnosi;

● Telemedicina al servizio della

cardiologia, della pneumologia,

dell’endocrinologia;

● Teleassistenza domiciliare;

● Uso delle applicazioni per

smartphone e terapie digitali;

● Big Data Analytics in Sanità;

● Etica, deontologia e digitale;

● Diritti del paziente;

● Sicurezza e privacy nella sanità

digitale;

● Il ruolo delle varie professioni

sanitarie.

Contatti: Email: progetti@gomeisa.it o postlaurea@unicamillus.org | Tel o WhatsApp: (+39) 350 350 538 12 82
dal Lunedì al Venerdì 10:00-13:00 / 15:00-18:00
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10 MACRO- AREE DI INSEGNAMENTO

Sanità Digitale: applicazione all’area medica e a quella della assistenza

socio/sanitaria dell’Information and Communication Technology ICT

Docenti: Prof. Giovanni Leonardi, Prof. Angelo Vacca, Prof. Mario Alessandro Bochicchio, Prof.

Marco Polignano, Prof.ssa Chiara Basile, Prof. Massimo Caruso

La Telemedicina: un'opportunità e una necessità clinica

Docenti: Prof. Angelo Vacca, Prof.ssa Maria Paola Gemmiti, Prof.ssa Ilaria Malandrucco, Prof.

Enrico Peterle, Prof. Alessandro Greco

La Telemedicina: modelli organizzativi aziendali

Docenti: Prof. Sergio Pillon, Prof. Michelangelo Bartolo

Il domicilio come luogo di salute e di benessere

Docenti: Prof. Mario Alessandro Bochicchio, Prof.ssa Berardina Nadja De Carolis, Prof.ssa

Concetta Altamura, Prof.ssa Ilaria Saltarella

Esperienze pratiche di telemedicina

Docenti: Prof. Mario Alessandro Bochicchio, Prof.ssa Berardina Nadja De Carolis

Big Data Analytics in Sanità

Docenti: Prof. Mauro Grigioni

Sanità senza confini: aspetti etici regolatori e di organizzazione

Docenti: Prof. Christian Pristipino, Prof.Ottavio Di Cillo

Medicina e diritto nell'era digitale

Docenti: Prof. Gianluca Marmorato

Dispositivi Medici

Docenti: Prof. Achille Iachino, Prof.ssa Alessandra Basilisco

Il ruolo delle professioni sanitarie

Docenti: Prof. Giancarlo Cicolini, Prof.ssa Antonella Dragonetti

Maggiori Informazioni sono reperibili sul sito www.unicamillus.org

nell’area dedicata all’ OFFERTA FORMATIVA in MASTER E CORSI POST-LAUREA sotto la categoria

MASTER IN AULA (VIRTUALE) - MASTER DI II LIVELLO

oppure al seguente link:

https://www.unicamillus.org/it/master-e-corsi-in-aula/sanita-digitale-e-telemedicina/

Contatti: Email: progetti@gomeisa.it o postlaurea@unicamillus.org | Tel o WhatsApp: (+39) 350 350 538 12 82
dal Lunedì al Venerdì 10:00-13:00 / 15:00-18:00
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