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BROADCAST 

Trasmissione radio/televisiva  

sincrona e on-line 



23 0ttobre 2001 «Apple Music Event» 

i-Pod 



iPod + broadcast = PODCAST  

Termine utilizzato per la prima volta in un articolo di Ben Hammersley dal titolo 

«Audible revolution» pubblicato nella rivista «The Guardian» il 12 febbraio 2004 



STREAMING 

Flusso di dati audio/video multimediale che utilizza 

 una rete telematica (internet) 



PODCAST 

• Fusione di iPod e broadcast 

 

• Personal, Option, Digital, CAST 

 

• Personal, On-Demand, Broadcast 

Modalità di trasmissione asincrona, off-line e nomadica 

 di contenuti audio/video 

«Word of the Year 2005» per il New Oxford American 

Dictionary 



GLI STRUMENTI PER REALIZZARE UN PODCAST 



Azienda statunitense leader nella 

misurazione dell’audience di tv, 

radio e giornali. 

Alla stessa famiglia appartiene la 

Nielsen/NetRatings che misura 

l’audience di Internet e di altri mezzi 

digitali mediante sondaggi telefonici 

e via computer. 

Indagine Nielsen 2020:  

«Gli utenti podcast in Italia sono 13,9 milioni. 

Sempre più ascoltano per informarsi» 

26 novembre 2020 



RADIOFONIA E PODCAST 



ASCOLTO «NOMADICO» DEI PODCAST 



I CONTENUTI PREFERITI 

 DAGLI UTENTI DEI PODCAST 



ASCOLTO DEI PODCAST NEL LOCKDOWN 



L’impiego del podcast nella didattica: 

il microlearning 

 Termine introdotto dall’informatico danese, Jacob Nielsen nel 

1998. 

 Definito anche «learning bytes» oppure «learning capsules» 

traducibile come «apprendimento in pillole». 

 Metodologia didattica breve e veloce con la quale si offrono 

«microcontenuti» caratterizzati da brevità e chiarezza, in 

grado di poter essere assimilati velocemente. 



 “Just in time”. Il contenuto può essere fruito quando l’utente desideri 

accedere rapidamente all’argomento su cui vuole formarsi. 

 “Su misura”. La flessibilità dei contenuti consente di realizzare un 

itinerario formativo personalizzato. 

 “On the go”. L’accessibilità è sempre garantita per poter essere fruita da 

smartphone, tablet, dovunque e in qualunque momento. 

 “Impattante”. I piccoli moduli formativi sono più facilmente memorizzabili 

poichè agiscono sulla memoria a breve termine ed evitano il sovraccarico 

cognitivo. 

 “Cumulativo” Il formato in microlearning, seppur breve e «spezzettato» 

può far parte di un piano formativo più ampio e articolato. 

POTENZIALITA’ DEL MICROLEARNING 





• Data di inizio: 2 maggio 2019. 

 Progetto audio con finalità divulgative. 

 Destinatari: giovani medici, studenti, infermieri, terapisti, tecnici di 

laboratorio. Il «target» multiprofessionale della SIMEDET. 

 Argomenti trattati: tematiche di Semeiotica, Clinica Medica e 

Farmacologia. 

 Durata media: 10 minuti. 

 Frequenza di pubblicazione: settimanale (il giovedi). 

 Numero di episodi pubblicati: 86. 

 

 

I PODCAST SIMEDET 
«PILLOLE DI MEDICINA» 



 Patologie, Quadri clinici e Terapia: 52 

 Semeiotica medica: 14 

 Farmacologia: 11 

 Medicina e Tecnologia: 3 

 Igiene: 1 

 Altro: 5 

GLI ARGOMENTI 



Totale negli ultimi 12 mesi: 2330 



Totale negli ultimi 12 mesi : 2845 



Totale negli ultimi 12 mesi : 6017 





39562 

ASCOLTI TOTALI DEI PODCAST SIMEDET 

17862 



 Paolo Diego L’Angiocola  - Cardiologo 

 Michele Paradiso   - Internista 

 

 Marco Matteoli   - Radiologo 

 Gemma Morabito  - Urgentista 

 Ambra Pelliccia   - Igienista dentale 

 Pino Quintaliani   - Nefrologo 

AUTORI E «OSPITI» 

WWW.SIMEDET.EU 


