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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di fornire tutti i nuovi strumenti a disposizione del
medico, al ﬁne di meglio interpretare il contributo della innovazione
tecnologica e la possibilità di acquisire risorse. Il buon utilizzo dei progetti
europei potrà essere utile per reperire risorse economiche utili a dare le
gambe a progetti di ricerca ed iniziative atte a sviluppare una sanità
universale di qualità. La conoscenza della blockchain sarà utile per meglio
gestire la enorme quantità di dati che quotidianamente vengono raccolti.
Una analisi della attuale diatriba tra umanesimo ed innovazione
tecnologica proverà a disegnare la nuova dimensione nella quale deve
collocarsi il medico.Risalto verrà fornito alla necessità di fornire una buona
informazione medico-scientiﬁca alla popolazione. Inﬁne verranno
analizzate le criticità e le condizioni di disagio che si presentano al medico
nello svolgimento dell’attività professionale.
FINALITA' DEL CORSO
Sarà illustrata l'importanza del ruolo delle società scientiﬁche e le
proposte perché possano rinnovarsi, adeguando il loro operare alle
richieste dei medici e seguendo attentamente l'evoluzione dell'HTA.Il corso
intende fornire le istruzioni su come interpretare e redigere le richieste di
partecipazione ai progetti europei, in maniera da poter cercare di reperire
risorse economiche per poter sviluppare ricerca e modelli di buone azioni
operative di welfare. La comprensione della blockchain ed il suo oculato
utilizzo potrà essere di ausilio per mettere a frutto la miriade di dati
quotidianamente accumulati.La disamina della diatriba attuale tra
umanesimo ed innovazione tecnologica sarà di ausilio a disegnare la
migliore forma comportamentale del medico in veste moderna,
riconquistando la agognata alleanza con il paziente /persona.Risalto sarà
dato alla necessità di fornire una buona e adeguata informazione medicoscientiﬁca, al ﬁne di contrastare l'imperversare delle fake-news e sollevare
la popolazione dallo stato di ansia nel quale si trova invischiato.Adeguato
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spazio verrà fornito per analizzare le criticità e le forme di disagio che
caratterizzano la professione medica, fornendo qualche spunto di
soluzione per poterle superare, al ﬁne di poter espletare la professione in
serenità.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da video-lezioni con materiali didattici in
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
12 - Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e
umanizzazione delle cure
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Danilo Mazzacane - Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982,
specializzato in Oftalmologia, esercita la professione di medico oculista
ambulatoriale ricoprendo il ruolo di responsabile di branca. Docente presso
la Scuola di Medicina generale di Pavia, è componente del consiglio
direttivo di tre Società Scientiﬁche di Oculistica, nonché vicepresidente
regionale lombardo dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità.

pag. 2 di 2

