CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GIORNALISTI – 4 CREDITI FORMATIVI
16 MAGGIO 2018 - Ore 9.30-14.30 - Via Daverio 7 - Milano

“Innovazione e Salute. Brevetti, tutela del paziente e nuovi progetti”
Per iscrizioni email: cinziaboschiero@gmail.com o piattaforma SIGEF
Il Corso ha l’obiettivo di presentare dati su come sia cambiata la normativa a livello nazionale, europeo ed
internazionale sui brevetti, dare degli esempi concreti di sua applicazione; spiegare cos’è e come viene
applicata la tutela del paziente, evidenziare i fondi ed i progetti italiani ed internazionali sull’innovazione
nel settore della salute con presentazione di come l’innovazione tecnologica stia modificando sia la
chirurgia che la cura e l’assistenza. Verrà spiegato cos’è il sistema innovativo Value Based Health Care e la
figura del medical coach.
Programma
INNOVAZIONE IN NEUROLOGIA


Ore 9.30 Prof. Paolo Milani, Direttore, Centro Interdisciplinare materiali e Interfacce
Nanostrutturati, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano “Innovazione in
neurologia - Nanoelettronica deformabile per applicazioni in campo neurologico e riabilitativo: il
caso di WISE”
INNOVAZIONE IN OCULISTICA



Dalle ore 10.30 – 12.30 – FOCUS DI APPROFONDIMENTO MEDICO-SCIENTIFICO sul
tema : Innovazione in oculistica - VISTA E SICUREZZA STRADALE – Innovazione,
tecnologie visive, vista e guida : una relazione fondamentale

Dott. Danilo Mazzacane medico oculista ambulatoriale G.O.A.L. – Segr. Gen. Gruppo Nazionale Oculisti
Ambulatoriali e Segr. Gen. Cisl Medici Lombardia - 10 min – “- La guida e la situazione italiana”
Dott. ssa Antonella Croce, medico oculista ambulatoriale G.O.A.L. - 30 min – “I requisiti visivi per l'idoneità alla
guida e le procedure per la valutazione dei requisiti visivi
Dott. Francesco Loperfido - medico oculista Dip. Oftalmologia Generale Osp. S.Raffaele Univ Vita e Salute- 20
min- “Vista e Guida - l’impatto sulla visione e le diverse situazioni”
Prof. Demetrio Spinelli medico oculista Pres. S.I.O.L. Società Italiana Oftalmologia Legale - 20 min –“ Le riflessioni
medico legali“
Dott. Roberto Tripodi, Professional Affairs - Essilor Italia S.p.A - 20 min – “Le innovazioni tecnologiche per una
buona visione alla guida, lenti ad uso specifico”
Dott.ssa Alessandra Barzaghi , Essilor Italia S.p.A.- 20 min “La sicurezza stradale inizia dalla vista - Una nuova
realtà dell’informazione e comunicazione”



INNOVAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA
ORE 12.30-13.00 Prof. Marco Galeone, gastroenterologo “Innovazione e prevenzione nel settore
della gastroenterologia”

Pausa
Ore 13.30-14.30
INNOVAZIONE - VALUE BASED HEALTH CARE E BREVETTI EUROPEI


Dott.ssa Lydia Scarfò, Ricercatrice di Medicina Interna, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano,



Strategic Program on CLL and Lymphoma Unit, Division of Experimental Oncology - “Innovazione
verso il paziente - L’approccio di medical coaching per il paziente cronico”
Dott. Francesco Conti, Presidente di Fondazione Charta - Center for Health Associated Research



and Technology Assessment “Value Based Health Care”
Dott.ssa Cinzia Boschiero, esperta di progetti europei “Normative europee su Sanità, Innovazione
e brevetti con esempi di progetti (es. programma europeo Sanità Pubblica 2020, brevetti in
inertizzazione e di riciclo di sottoprodotti, etc.)

Per adesioni : piattaforma SIGEF o email : cinziaboschiero@gmail.com

