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SITO WEB www.differentweb.it - www.e-hippocrates.it - www.dplayer.it

REFERENTE AREA SANITÀ Cristiano Montorio Tel. 0376 270661
 cristiano.montorio@differentweb.it

PRESENTAZIONE Different Web Srl si occupa dell’ideazione di servizi e di tecnologie per la Formazione in ambito 
ECM e per progetti digitali in ambito sanitario, medico e farmaceutico.
Le soluzioni offerte da Different Web Srl sono rivolte alle Aziende e agli Enti che richiedono servizi 
professionali e specializzati, siano essi tecnologie SaaS proprietarie o strumenti web e mobile 
dedicati a specifiche esigenze.
Different Web Srl detiene un Know How che si è sviluppato a partire dal 1996 allo scopo di creare 
sistemi digitali che migliorino il metodo con il quale gli operatori sanitari lavorano e si formano.

SERVIZI & PRODOTTI • Hippocrates 3.0: la piattaforma dedicata alla formazione ECM FAD e RES
• dPlayer: il prodotto editoriale che trasforma in FAD e Webcast gli eventi RES
• Applicazioni digitali nell’ambito della formazione sanitaria

PRINCIPALI CLIENTI  IMS Health Srl
Sanitanova Srl
Edizioni Minerva Medica SpA

OFFERTA COMMERCIALE Hippocrates 3.0 è la piattaforma di formazione più scelta dai Provider ECM. Il sistema aderisce 
sempre e scrupolosamente a tutte le normative ECM e permette di erogare corsi di formazione FAD 
e RES in modo semplice e immediato.
La prima versione di Hippocrates è nata nell’anno 2002. Da allora è stata migliorata costantemente 
per perfezionare le logiche di usabilità che mirano a semplificare il percorso formativo degli 
Operatori Sanitari e la gestione delle attività operative/gestionali per gli Organizzatori. 
Oggi Hippocrates permette di gestire ogni tipologia di percorso formativo FAD e RES (ECM e non) 
personalizzando ogni dettaglio del sistema.
Different Web presenta dPlayer: il prodotto editoriale che permette di trasformare in Webcast e 
Corsi FAD i contenuti erogati e catturati durante gli eventi RES. È costruito su un’innovativa griglia 
didattica e basato su tecnologie responsive, che garantiscono una fruibilità ottimale anche da 
tablet e smartphone.
Progetti FAD ECM, eDetailing, Webcast, Webinar, Realtà Aumentata, E-mail marketing e 
Collaborative Learning sono alcune soluzioni che Different Web implementa per accrescere il 
mercato dei Provider e degli Organizzatori di eventi.
L’impegno di Different Web viene espresso anche attraverso la studio di nuovi servizi digitali 
innovativi per la formazione nei settori Healthcare e Pharma. Ne sono un esempio la ricerca di 
nuovi modelli applicativi di formazione residenziale interattiva e la creazione di nuovi sistemi per 
la pubblicazione e l’erogazione online del materiale durevole dei congressi.


