
Dal 30 novembre al 7 dicembre - Biblioteca di Area Medica “Adolfo Ferrata” 
c/o Palazzina Cliniche Mediche (Piazzale Golgi, 2) 

Vieni a scoprire  

 

PER INDAGARE SU BISOGNI E ASPETTATIVE DEGLI STUDENTI DI MEDICINA E DEGLI SPECIALIZZANDI 
alla luce dei mutamenti sociali e tecnologici che stanno cambiando il ruolo professionale del medico. 

 

Quali sono le sfide quotidiane che attendono il futuro medico? 

Quale ruolo ha la tecnologia per la professione del medico del futuro? 

Internet, App e nuovi servizi digitali: quale utilizzo per il futuro e giovane medico? 

Pazienti sempre più smart e digitali: il futuro medico è pronto a gestirli? 

 

L’Osservatorio Italiano sul Giovane Medico è la prima ricerca in Italia su base sistematica e scientifica che indaga i bisogni 

dello studente di Medicina (futuro medico) e del giovane medico specializzando e neospecializzato. 

 

Il Progetto di Ricerca è iniziata nell’estate del 2017 con indagini esplorative con futuri e giovani medici volte a sondare: 

• le sfide che dovranno affrontare nel mutato contesto lavorativo e sanitario;  

• i bisogni informativi valutando il ruolo delle tecnologie digitali;  

• la fruizione dei media durante la loro giornata tipo;  

• le richieste di servizi innovativi.  
 



La ricerca attualmente è nella seconda fase del progetto pilota e consiste in una survey estensiva rivolta a studenti di 

Medicina e giovani medici specializzandi, realizzata con la collaborazione scientifica dell’Università di Pavia. 

  

L’Osservatorio è una iniziativa di Educom, società specializzata nella comunicazione e formazione 

online in ambito Healthcare da sempre interessata ad indagare modalità e strumenti più innovativi 

ed efficaci. 

  

 
 

 
Da giovedì 30 novembre fino a giovedì 7 dicembre 

presso la Biblioteca di Area Medica “Adolfo Ferrata”, 
c/o Palazzina Cliniche Mediche, Piazzale Golgi, 2, 

potrai partecipare al progetto compilando la survey. 
 

Avrai inoltre la possibilità di scoprire le grandi potenzialità della 
realtà virtuale applicata al mondo healthcare, mettendoti alla  

prova grazie alle innovative applicazioni di Oculus Rift. 

 

TI ASPETTIAMO! 
 
 

Visita il sito del progetto www.osservatoriogiovanemedico.it registrati e compila la survey 

 

 
L’Osservatorio Giovane Medico è nato grazie al sostegno incondizionato di Menarini 

http://www.osservatoriogiovanemedico.it/

