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Obiettivi formativiObiettivi formativiObiettivi formativiObiettivi formativi    

Il Corso affronta, mediante esempi pratici, le 

logiche del social networking, della tecnologia 

RSS, dei podcast, dei social bookmark in ambito 

medico, al fine di fornire ai partecipanti le 

conoscenze necessarie per trarre il massimo 

vantaggio dall’uso degli strumenti del Web 2.0, 

che implementano le nuove potenzialità di internet 

inerenti alla medicina 

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

Il corso è rivolto a tutte le persone che operano nel 

campo medico/sanitario (medici di base, medici 

ospedalieri, specialisti, infermieri, personale di 

biblioteche mediche) 

N. posti disponibiliN. posti disponibiliN. posti disponibiliN. posti disponibili    

Il corso è attivato per un numero massimo di 20 

posti per ciascuna delle tre edizioni 

AccreditamentoAccreditamentoAccreditamentoAccreditamento    

E’ stato richiesto l’accreditamento per 

l’attribuzione dei crediti formativi previsti dal 

programma regionale ECM    

Sede del corsoSede del corsoSede del corsoSede del corso    

Aula EBM, Biblioteca Medica,  Via Murri 9,  

42123 Reggio Emilia 

    

 

 

    

    

IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione    

L’iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria mediante 

la compilazione dell’apposito modulo elettronico 

disponibile sul sito della Biblioteca Medica alla voce 

Formazione, oppure telefonando alla Segreteria 

Organizzativa (0522/296513) 

Le domande di iscrizione verranno accettate in ordine 

di arrivo fino ad esaurimento dei posti    

AvvertenzaAvvertenzaAvvertenzaAvvertenza    

Vista la rilevanza nazionale del docente e Vista la rilevanza nazionale del docente e Vista la rilevanza nazionale del docente e Vista la rilevanza nazionale del docente e 

l’esiguità dei posti disponibili, in caso di l’esiguità dei posti disponibili, in caso di l’esiguità dei posti disponibili, in caso di l’esiguità dei posti disponibili, in caso di 

impossibilità a partecipare all’evento da parte degli impossibilità a partecipare all’evento da parte degli impossibilità a partecipare all’evento da parte degli impossibilità a partecipare all’evento da parte degli 

iscritti, si prega di darne tempestiva e motivata iscritti, si prega di darne tempestiva e motivata iscritti, si prega di darne tempestiva e motivata iscritti, si prega di darne tempestiva e motivata 

comunicazione alla Segreteria Organizzativa per comunicazione alla Segreteria Organizzativa per comunicazione alla Segreteria Organizzativa per comunicazione alla Segreteria Organizzativa per 

permettere ai professionisti in lista di attesa di non permettere ai professionisti in lista di attesa di non permettere ai professionisti in lista di attesa di non permettere ai professionisti in lista di attesa di non 

perdere l'opportunità di partecipare all'eventoperdere l'opportunità di partecipare all'eventoperdere l'opportunità di partecipare all'eventoperdere l'opportunità di partecipare all'evento.   

    

Responsabile dell’evento formativoResponsabile dell’evento formativoResponsabile dell’evento formativoResponsabile dell’evento formativo    

Segreteria organizzativaSegreteria organizzativaSegreteria organizzativaSegreteria organizzativa    

    

Dr.ssa Iori Rita, Biblioteca Medica, Via Murri, 9 

42123 Reggio Emilia 

Tel. 0522-296513 

E-mail: iori.rita@asmn.re.it 

http://biblioteca.asmn.re.ithttp://biblioteca.asmn.re.ithttp://biblioteca.asmn.re.ithttp://biblioteca.asmn.re.it    

    

    

 

Gli strumenti del Web 2.0 Gli strumenti del Web 2.0 Gli strumenti del Web 2.0 Gli strumenti del Web 2.0     

per la distribuzione e la per la distribuzione e la per la distribuzione e la per la distribuzione e la     

condivisione condivisione condivisione condivisione     

dell’informazione medicadell’informazione medicadell’informazione medicadell’informazione medica    
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Ore 9.30 -10.30 

 

Il web 2.0: filosofia e strumentiIl web 2.0: filosofia e strumentiIl web 2.0: filosofia e strumentiIl web 2.0: filosofia e strumenti    

    

La tecnologia RSS (Really Simple Syndi-La tecnologia RSS (Really Simple Syndi-La tecnologia RSS (Really Simple Syndi-La tecnologia RSS (Really Simple Syndi-

cation)cation)cation)cation)    

        Come usare i feed RSS 

  Gli aggregatori di notizie 

  La condivisione delle notizie 

  Applicazione dei feed RSS in ambito  

  medico  

I podcastI podcastI podcastI podcast    

            Come usare i podcast 

   Gli aggregatori di notizie per la  

   gestione  dei podcast 

   La condivisione dei podcast 

   Applicazione dei podcasting in ambito     

   medico 

 

I social bookmarkI social bookmarkI social bookmarkI social bookmark    

            Come usare i social bookmark 

   Come condividere i social bookmark 

   Applicazione dei social bookmark in  

   ambito medico 

 

Ore 12.30-13.30 

 

Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo     

Ore 13.30-14.00 

L’uso dei Blog in ambito medicoL’uso dei Blog in ambito medicoL’uso dei Blog in ambito medicoL’uso dei Blog in ambito medico    

            Anatomia di un blog 

   Esempi di blog in ambito medico 

 

Ore 14.00-16.00 

 

EsercitazioneEsercitazioneEsercitazioneEsercitazione: uso degli aggregatori di  

notizie, di social bookmark e degli altri 

strumenti del web 2.0 per gestire/ricercare 

informazioni mediche in Internet disponibili 

attraverso le modalità del web 2.0 a partire 

da alcuni scenari clinici 

 

Ore 16.00-16.30 

Test e verifica dell’apprendimento 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 

Date e orariDate e orariDate e orariDate e orari    

Si terranno tre edizioni del corso 

1° ed. 22 Settembre 2010 Ore 9.30-16.30 

2° ed.  1 Ottobre 2010 Ore 9.30-16.30 

3° ed. 20 Ottobre 2010 Ore 9.30-16.30 

Metodologia didatticaMetodologia didatticaMetodologia didatticaMetodologia didattica    

Il corso sarà realizzato attraverso una didat-

tica interattiva, in modo da favorire il coinvol-

gimento diretto dei partecipanti. Durante il 

corso la presentazione teorica dei nuovi 

strumenti del web 2.0 e delle tipologie di in-

formazioni disponibili su internet sarà ac-

compagnata da sessioni dimostrative al 

computer 

DocentiDocentiDocentiDocenti    

Dr. Eugenio Santoro 

Responsabile del Laboratorio di Informatica  

Medica Istituto di Ricerche Farmacologiche 

"Mario Negri", Milano 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    Date e Orari Date e Orari Date e Orari Date e Orari ---- Didattica Didattica Didattica Didattica    

       Gli strumenti del web 2.0 per la distribuzione e la condivisione dell’informazione medica       Gli strumenti del web 2.0 per la distribuzione e la condivisione dell’informazione medica       Gli strumenti del web 2.0 per la distribuzione e la condivisione dell’informazione medica       Gli strumenti del web 2.0 per la distribuzione e la condivisione dell’informazione medica    


