Medicina open source. Siamo pronti alla
condivisione dei dati? (ed.2021)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di invitare ad una riﬂessione generale sulla possibilità
odierna di condividere in modalità open source dati e referti medici online.
Inizio corso 01/01/2021
Fine corso 31/12/2021
Durata corso 2h
Crediti 2.0 ECM
Collana Medicina
Modello Didattico Multimediale
Tutoraggio No
Age.na.s 307830

Il caso di studio è rappresentato dal libro “La Cura”. Da questa storia
emergono una serie di possibili riﬂessioni in merito alle implicazioni di
queste nuove possibilità e di come possono e devono indurre la medicina
ad una riﬂessione profonda sia in termini di potenzialità per il progresso
scientiﬁco che in merito ad una reale e non retorica umanizzazione delle
cure per il paziente.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di invitare ad una riﬂessione generale sulla possibilità
odierna di condividere in modalità open source dati e referti medici online.
Il caso di studio è rappresentato dal libro “La Cura”. Da questa storia
emergono una serie di possibili riﬂessioni in merito alle implicazioni di
queste nuove possibilità e di come possono e devono indurre la medicina
ad una riﬂessione profonda sia in termini di potenzialità per il progresso
scientiﬁco che in merito ad una reale e non retorica umanizzazione delle
cure per il paziente.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da 2 video-lezioni con materiali didattici e una
proposta di workshop tematici 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
Virgina Romano - Formatore libero professionista nel campo della
sociologia organizzativa, sociologia del rischio e sociologia della medicina.
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Ex ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
Sociali ed Economiche dell’Università di Roma “Sapienza” ed attualmente
Postdoctoral Researcher presso Center for Reserch Ethics and Bioethics
dell’Università di Uppsala, Svezia.
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