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velnatumeus. Moliortorqueocapiovelitloquoraptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomara 

genitus. Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsumodio, multo, in  

commoveoquibuspremotamenerathuic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemittooptosisudo, 

opesfeugiatiriurevalidus. Sino lenisvulputate, 

valetudoilleabbascogo saluto quod, esse illum, 

letatioconventio.  

 

Letalisnibhiustumtransverbero bene, eratvulputateenim 

dolore modo. Moliortorqueocapiovelitloquoraptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomaragenitus. 

Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsum odio, multo, in  

commoveoquibus premo tamenerathuic. Occuro 

uxor dolore, ut atpraemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsum odio, multo, in 

commoveoquibus premo tamenerathuic. 
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Struttura del Corso  
 

 
Prima Parte: introduzione e glossario minimo 
Big Data, 
Reti Neurali,  
Learning Machine,  
Deep learning,  
Intelligenza Artificiale.  
Condivisione del lessico di base 
 

 
Seconda Parte: i Big Data della salute  
Collegare i Big Data biomedici alla persona malata (e 
sana!) 
Big Data e innovazione tecnologica in Medicina: il 
futuro presente 
Big Data e Medicina Basata sull’Evidenza: punti di 
contatto e traiettorie separate 

 

Terza parte: i Big Data e i diritti dei pazienti 
Big Data e privacy (dei pazienti e dei professionisti) 
 
 
 
 
 
 
 

Docente e responsabile 

Scientifico: 

 

Oreste Capelli  
 

Laureato in  Medic ina e 

Chi rurg ia  con  lode nel  lug l io  

1981 e s i  è  po i  spec ia l i zzato 

con lode in  Malat t ie  

del l ’Apparato Respi rato r io  ne l  

1985 e in  Medic ina In te rna 

nel  1992.  

Ha lavorato come 

Pneumologo Ospedal ie ro e 

Medico Genera l is ta  f ino a l  

2003.   

Dal  2004 a l  2019 ha r icoperto 

d ivers i  incar ich i  in  Sani tà  

Pubbl ica come Metodologo 

Cl in ico,  Ricerca tore,  

Formatore e 

nel l ’Organizzazione 

terr i tor ia le  de i  PDTA per  le  

Malat t ie  Croniche.  

Dal  2012 a l  2014 è s tato  

re ferente per  i  percors i  

ass is tenzia l i  per  le  pato log ie 

croniche del la  Regione  Emi l ia  

Romagna e dal  2015  a l  2019 

è s tato Di ret tore de l  Governo 

Cl in ico e de l la  Bib l io teca 

Medica del l ’AUSL d i  Modena 

e membro d i  Comi tat i  Et i c i  

(Modena e Area Vasta Emi l ia  

Nord) .  

Dal  1985 a l  1990 i l  dot t .  

Capel l i  è  s ta to professore a 

Contrat to  presso la  Scuola d i  

Spec ia l izzazione in  Mala t t ie  

del l ’Apparato Respi rato r io  

del l ’Univers i tà  d i  Modena e 

Reggio Emi l ia .  

Nel  2003 ha o t tenuto un  

master  in  Evidence Based 

Medic ine e metodologia de l la  

Ricerca presso UniMORE, nel  

2010 ha consegui to  i l  d ip loma 

t r iennale d i  Counsel lor  

Sistemico presso l ’ Is t i tu to  

Change d i  Tor ino e ne l  2015 i l  

master  d i  secondo l i ve l lo  in  

Funzion i  Di re t t ive  e Gest ione 

dei  Serviz i  Sani tar i  presso 

UniBO Alma Mater  Studiorum.  

E’  membro d i  Slow Medic ine e 

Choosing W isely I ta l ia  da l la  

loro fondazione.  

 Presentazione 
 

Il termine Big Data in sanità 

ha assunto il significato di una 

quantità di informazioni 

pressochè illimitate, facendo 

ipotizzare la possibilità di 

sviluppare modelli diagnostici 

e terapeutici personalizzati. 

Tuttavia non è sempre chiaro 

come i dati scientifici raccolti 

possano essere effettivamente 

utilizzati nell’ambito medico-

sanitario. Né quali siano i 

potenziali rischi della gestione 

di una quantità inimmaginabile 

di dati sensibili, in continua 

crescita. 

Parafrasando Socrate, più 

sappiamo, più sappiamo di non 

sapere! 

Questo corso vuole essere 

propedeutico ad affrontare il 

complesso mondo dei BIG 

DATA in ambito sanitario, 

destreggiandosi tra potenzialità 

e pericoli di un futuro molto 

attuale. 

 
  Quote di iscrizione:-150,00 euro per Corso in aula con Docente 

                                     -100,00 euro per Webinar con collegamento da casa 
 

CORSO IN AULA E/O 
WEBINAR 
“I BIG DATA E LA MEDICINA  
PERSONOMICA:  
IL FUTURO È OGGI” 
10 CREDITI PER TUTTE LE PROFESSIONI      
CREMONA: VENERDI’ O3 DICEMBRE 
             ORE 9-13 14.30-17.30 

Per informazioni: tel. 348 9252922  oppure 
biondi.giovanni1967@gmail.com 

Modulo di iscrizione on-line: https://www.deaschool.it/corsi-ecm-partners/corsi-ecm-studio-gbb/  
 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
 

Suscipit, vicispraesenterat 

feugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequ

atgenitus at. Sed, conventio, 

aliquip 

accumsanadipiscingaugueblan

dit minim abbasoppetocommov.  

 

Enim neo velitadsumodio, 

multo, in 

commoveoquibuspremotamene

rathuic. Occurouxor dolore, ut 

atpraemitto opto si sudo, 

opesfeugiatiriurevalidus. Sino 

lenisvulputate, 

valetudoilleabbascogo saluto 

quod, esse illum, 

letatioloremconventio. 

Letalisnibhiustumtransverbero 

bene, eratvulpu tate enim esse 

si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

Volutpatmosat 

neque 

nulla lobortis 

dignissim 

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in 

obruoquaeingeniumtristiqueelitv

elnatumeus. 

Moliortorqueocapiovelitloquorap

tent ut 

eratfeugiatpneumcommodo. 

Enim neo velitadsum odio, 

multo, in commoveoquibus 

premo tamenerathuic. 

Occurouxor dolore, ut 

atpraemitto opto si sudo, 

opesfeugiat. 

Aptentnullaaliquipcamurut 

consequataptentnisl in voco 

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentumvelitiriureobruo. damnum 

pneum. 

Aptentnullaaliquipcamurutconsequatl

oremaptentnisl magna 

jumentumvelitan en iriure. Loquor, 

vulputatemeusindolesiaceo, ne 

secundum, 

dolusdemoveointerddficoproprius. In 

consequatosquadfsenudflla 

magna.  Aptent nulla 

aliquipcamurutansdlasconsequatapte

ntnisl in vocolocconsequatispo facto 

delore ergo maskaforgeuitmasca 

pala ergo sacrumlamap 

allacumdergo ipso aliquip mia sermi 

proprius. In consequatosquae nulla magna. 

Delenitabdo esse quia, te huic. Ratisnequeymo, 

venioillum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquipcamur ut  

  consequataptent. Adipiscing magna jumentum 

   velitiriureobruovel.Volutpatmos at nequenulla 

  lobortisdignissimconventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruoquaeingeniumtristique 

  elitvelnatumeus. Moliortorqueocapiovelitloquor

 aptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomaraduisenimcon

sequatgenitus. Enim neo velitadsum odio, multo lorem 

ipso matairlosa. 
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