
Medicina e mondo digitale: 
equità, innovazione, assistenza

Sabato 5 giugno 2021
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 200 partecipanti. 

Sono riconosciuti 1,4 crediti ECM. 
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 %  del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 80 % del test finale di apprendimento

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  discipline)
e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO

N. 35 - Argomenti di carattere generale:
sanità digitale, informatica di livello
avanzato e lingua inglese scientifica.
Normativa in materia sanitaria: i principi
etici e civili del S.S.N. e normativa su
materie oggetto delle singole professioni
sanitarie, con acquisizione di nozioni
tecnico-professionali

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (un solo tentativo ammesso)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 5 giugno fino alle ore 23.55
dell’ 8 giugno 2021

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 
Tipologia Evento: «Residenziale Videoconferenza»

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 

NUOVA piattaforma ECM dell’OMCeOMI
www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»

1. clicca «Eventi Residenziali in Videoconferenza»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscrizione e partecipazione al webinar» seleziona «Clicca qui»

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, e-mail e professione.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento.

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale non consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

http://www.omceomi-ecm.it/


COORDINATORE SCIENTIFICOL'Intelligenza artificiale e le accresciute possibilità informatiche, in rapida e continua

evoluzione, investono tutti i campi del Sapere.

Il contributo in Medicina può risultare di amplissima portata, trasversale su ogni

Specialità.

Banche dati potenzialmente infinite, velocità incredibili di calcolo, ambienti simulati,

telemedicina avanzata, aprono scenari tali da determinare forse la genesi di nuove

Specialità nel futuro prossimo, come avvenuto nel passato recente.

Senza pretesa di esaustività, il razionale di questo evento formativo prevede una

panoramica su attualissime iniziative, alcune delle quali di contrasto alla pandemia

di Covid19, di supporto diretto ai Medici ed al Personale sanitario impegnati in

prima linea.

In termini sia di politiche istituzionali nazionali sia di spunti locali, si riscontrano

continui interessanti avanzamenti tecnologici e si potrà riflettere su come le

soluzioni indotte dall'attuale emergenza sanitaria condizioneranno anche la futura

normalità ripristinata.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.15
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano o di altro 
Consigliere da lui delegato

Moderano 
Luciana Bovone
Danilo Mazzacane

10.15  - 10.30
Paolo Ranieri
Breve riflessione fra Medicina ed 
Intelligenza artificiale 

10.30 – 10.50
Fabiola Bologna
Digital Health e cronicità

10.50 – 11.10
Caterina La Porta
Ariadne: l'intelligenza artificiale per 
una medicina personalizzata contro il 
tumore al seno

11.10 – 11.30

Federica Pallavicini

Mind VR: un’app per curare lo stress 
da Covid nel Personale sanitario

11.30 – 12.00
Discussione e conclusioni

Paolo Ranieri

Professore a contratto

presso Atenei milanesi

Fabiola Bologna

Dirigente Medico Neurologo 

ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo

Segretario Commissione Affari Sociali e 

Sanità - Camera dei deputati - Roma

Caterina La Porta 

Prof.ssa Associata di Patologia generale

Università degli Studi di Milano

CEO Complexdata

Federica E. Pallavicini

Research Fellow (PhD) 

Università degli Studi di Milano Bicocca, 

Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione Riccardo Massa

DOCENTI

Paolo Ranieri

Professore a contratto

presso Atenei milanesi

Luciana Bovone

Presidente AIDM Milano

(Associazione Italiana Donne Medico 

Milano) 

Danilo Renato Mazzacane
Responsabile di branca Oculistica 
Specialistica Territoriale

MODERATORI


