
In collaborazione con 

Digital Health. Marketing e Comunicazione digitali nell'area della Salute 
Autodiagnosi online, comunità terapeutiche virtuali, consulti medici online, app per migliorare la 
qualità della vita, blogterapia.  Internet e i social media hanno ampliato enormemente il discorso 
sociale sulla salute e la malattia. Medici, pazienti, associazioni, pubblico generalista tutti cercano o 
conversano in rete per informazioni, aiuto, sostegno, orientamento su malattie, malesseri o 
semplicemente consigli per migliorare il proprio benessere psico-fisico. C’è chi parla di nuove 
tecnologie terapeutiche e chi invece demonizza la nuova consapevolezza del paziente. Nell’area 
della salute mancano spesso modelli di riferimento specifici per utilizzare il potenziale delle nuove 
tecnologie e prevalgono ostacoli normativi e culturali. Il workshop ha il duplice obiettivo di: 1) 
fornire riflessioni, esperienze, linee guida e case study su come utilizzare la digital health 2) favorire 
la cross-fertilization, portando lo sguardo di altri settori per immaginare percorsi e potenzialità 
nuove. Il workshop è animato da docenti universitari ed esperti ed è rivolto a comunicatori, 
brand&product manager, operatori dell’area salute e professionisti interessati alle prospettive 
offerte dalla rivoluzione digitale nell’area della salute e della cura. Il Workshop è organizzato in 
collaborazione con About Pharma. 

17 ottobre 2014 
Economia 

Università Tor Vergata 

Via Columbia 2 

Sala del Consiglio 

Edificio B 

 Programma 

 9:30 – 10:00  

9.30 – 13.15  Simonetta Pattuglia, Docente di Marketing e 
Comunicazione,  Direttore del Master Economia e 
Gestione della Comunicazione e dei Media, Economia - 
Università Tor Vergata 
Il marketing innovativo nella salute  

 10.00 – 10:45 

 Cristina Cenci, Partner Eikon Strategic Consulting, 
curatrice blog Digital Health-Nòva-Sole 24 ORE 
ll viaggio digitale con la malattia: un nuovo paradigma  

 10.45– 11.15 

 Giulio Zuanetti, General Manager, Wichtig Publishing, 
Board Member, HPS - AboutPharma and Medical 
Devices About Pharma 
Come cambia la comunicazione editoriale nell’era 
digitale  

Contenuti e temi affrontati: 
Marketing e Comunicazione online: un nuovo paradigma per la salute 
Specificità e potenziale dei diversi canali digitali 
Come utilizzare i social network 
La medicina narrativa nell’era digitale 
Passaparola e crowdcaring 
L’impatto della mobile health e delle wearable device 
Gli aspetti legali e normativi  

14.00 – 14.30  

Cristina Cenci, Partner Eikon Strategic Consulting, 
curatrice blog Digital Health-Nòva-Sole 24 ORE 

Storytelling e medicina narrativa nell’era digitale  

14.00 – 18.00 

14.30 – 15.00  

Raffaele Cirullo, Head of Internal and External Media, 
Enel Group 

Cross-fertilization: Il case study ”Guerrieri” di ENEL  

 

 15.15– 15.30 

 Alessandro Sciortino, Creative Director McCANN Rome 
Fondazione Telethon -  il caso "Io Esisto" 

15.30– 16.00  

Paola Aragno, Partner Eikon Strategic Consulting  
Passaparola e crowdcaring 

 

11.15 – 11.13 Coffee Break 

11.30– 12.30 

Eugenio Santoro, Istituto Mario Negri Milano  
Il marketing e la comunicazione digitali in sanità: 
canali, strumenti e opportunità  

12.30 – 13.15 

Paola Aragno, Partner Eikon Strategic Consulting  
Online monitoring e social listening: importanza, 
strumenti e farmacovigilanza  

13.15– 14.00 Lunch 

16.00-16.30 

Nicola Mattina, co-founder Stamplay   
mHealth. Le app al centro del rapporto tra paziente, 
medico e farmacista  

16.30– 17.00 

Alicia Matilda Lubrani, Consumer Manager, Samsung 
Mobile health e wearable device: opportunità e 
rischi del quantified self  

17.00-17.30 

Arturo Iannelli, Avvocato Studio Iannelli & Partners   
Vincoli normativi e legali della Digital Health 

17.30 – 18.00 

Nicola Cerbino, Responsabile Ufficio Stampa e 
Comunicazione, Policlinico A. Gemelli 
Un grande policlinico universitario nell'era digitale 

Executive Workshop 

Corso aperto ad iscritti esterni -Info e costi: murredda@economia.uniroma2.it; Tel. 06-7259.5522-5510 


