
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome__________________________________________ 

Nome_____________________________________________ 

Nat__ a________________ Prov______ il_________________ 

Codice Fiscale_______________________________________ 

Residente a_______________________ Prov_____ CAP______ 

Via_____________________________________ n°_________ 

Tel______________________Cell_______________________ 

E-mail _____________________________________________  
 

Ente di Appartenenza__________________________________ 

Indirizzo____________________________________________ 

Città____________________________ Prov_____ CAP______ 

Tel___________________________ Fax__________________  
 

Qualifica � Medico Specialista in _____________________  

  � Assistente Sanitario  

  � Infermiere Professionale  

 

Socio SItI � Sì � No 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, autorizzo il trattamento dei 

miei dati personali. I dati verranno trattati al solo fine di organizzare 

le iniziative previste dall’evento. 
 

 

Data_____________________ 
 

 

Firma________________________________ 

Corso di Aggiornamento  

per orientarsi  

nella “rete” di internet 

Sezione di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

  Università degli Studi di Brescia 

Con il patrocinio di   e 



Web e Salute: strumento virtuale, risultati reali 

Obiettivi del Corso 
Internet rappresenta un potentissimo strumento di comunicazione, 
che sta profondamente trasformando la società, compreso il com-
plesso mondo della salute. Il corso si propone di fornire un approccio 
metodologico per reperire le informazioni utili per il professionista 
sanitario, orientandosi tra i 155.583.825 siti presenti in rete. 
 

“Non basta essere connessi,  
occorre sapere in che modo usare la tecnologia  
se si vuole migliorare la società” (S. Patierno) 

 

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti i professionisti della salute. 
E’ stata presentata richiesta di accreditamento ECM per Medici,  
Assistenti Sanitari e Infermieri. 

Modalità di Iscrizione 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire tramite fax alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 3 Ottobre 2008.  
Saranno ammessi a frequentare, con riconoscimento dei crediti ECM, 
un massimo di 50 Medici, 30 Assistenti Sanitari e 20 Infermieri. Il 
Corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 50 
partecipanti. La quota di iscrizione è di 100 euro (80 per i Soci SItI). 
Si intendono ammessi a frequentare e saranno avvisati di modalità e 
termini di pagamento solo coloro che ne riceveranno comunicazione 
da parte della Segreteria Organizzativa.  

Direttore del Corso: Prof. Umberto Gelatti  
 

Segreteria Scientifica: Dott.ssa Grazia Orizio  
 

Segreteria Organizzativa 
Dott.ssa Serena Domenighini e Dott.ssa Maura Bressanelli 
 

Sezione di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Dipartimento di Medicina Sperimentale ed Applicata 
Università degli Studi di Brescia 
Via Cantore 20, 25128 Brescia 
Tel. 030 3838611 - Fax 030 3701404 
E-mail: domenigh@med.unibs.it 

Struttura del corso 
 

 Venerdì 17 Ottobre 2008  
 

Come sopravvivere ai pericoli di internet  
e sfruttarne le potenzialità  

 

Prof. Umberto Gelatti 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva  

Università degli Studi di Brescia 
 

• Il travolgente sviluppo di internet 
• I principi strutturali del World Wide Web 
• Metodologia della ricerca virtuale 
• La salute nel web: come, cosa, quanto 
 
Venerdì 14 Novembre 2008  
 

Guida all’utilizzo di alcuni siti ufficiali d’interesse  
per il professionista della salute 

 

Dott.ssa Grazia Orizio 
Medico Igienista - Sezione di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  

Università degli Studi di Brescia  
 

• I grandi siti delle istituzioni sanitarie internazionali (World Health 
Organization - WHO, Centers for Disease Control - CDC, etc): non 
perdersi per non perdere informazioni preziose 

• Il reperimento dell’evidenza scientifica in rete: PubMed e Cochrane 
 
Venerdì 12 Dicembre 2008 
 

Quale futuro per internet? Web futuribili 
 

Dott. Luca De Fiore 
Direttore Generale del Pensiero Scientifico Editore  

 

• Nuovi scenari della medicina  
∗ Prestazioni sanitarie e diagnostica in rete 
∗ Portali web per medici 
∗ Supporto alla clinica 
∗ Educazione sanitaria 
∗ Marketing sanitario 

• Le applicazioni del Web 2.0: un nuovo modo di vivere la rete  
 
 
 
Gli incontri si terranno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Viale Europa 11 a Brescia, dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 


