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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 (4 ore: 2+2) 
 

 
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) 
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 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: 50,00 euro 
 

 
Quote di iscrizione: 50,00 euro 

 

        WEBINAR 
“I BIG DATA E LA MEDICINA  
PERSONOMICA:  
IL FUTURO È OGGI” 
 
5 CREDITI PER TUTTE LE PROFESSIONI 

GIOVEDI’ 2O MAGGIO - ORE 16-18 
GIOVEDI’ 27 MAGGIO - ORE 16-18 

 

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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