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IL PROCESSO
DECISIONALE IN
MEDICINA: RUOLO
DI EURISTICHE E BIAS

LE GIORNATE DERMATOLOGICHE
DELLA FRANCIACORTA
Il corso ha l’obiettivo generale
di fornire ai partecipanti una
panoramica sulle recenti ricerche
sulla teoria della decisione in
condizioni di incertezza, decisione
che spesso risulta distorta dal modo
in cui la mente percepisce le informazioni disponibili
e sulla base delle stesse stima la probabilità degli
esiti. Nello specifico si propone di analizzare quali
componenti emotive e cognitive intervengo nella
presa di decisione in situazioni complesse come
le professioni sanitarie. Infine di fornire, attraverso
una formazione attiva, degli strumenti concreti di
ottimizzazione del processo decisionale complesso.
I incontro
II incontro
III incontro
IV incontro

12 gennaio 2019
26 gennaio 2019
2 febbraio 2019
23 febbraio 2019

Orario degli incontri: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00

ISCRIZIONE
IL CORSO E’ RIVOLTO AGLI OPERATORI APPARTENENTI A
TUTTE LE DISCIPLINE SANITARIE.
I posti disponibili sono 25
La quota di partecipazione è di 250 € (IVA inclusa)
e comprende la partecipazione ai lavori, il materiale
congressuale, l’attestato di partecipazione ed i crediti ECM.

L’iscrizione deve essere fatta direttamente on-line al seguente indirizzo:
http://iscrizioni.incentivescongressi.com
Il pagamento della quota dovrà essere contestuale
all’iscrizione e potrà avvenire con:
• carta di credito direttamente on-line
• bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IncentivesCongressi e Formazione srl
Banca Popolare di Sondrio, Ag.1
Via Crocifissa di Rosa, 59 - 25128 Brescia.
IBAN: IT27E0569611201000008311X39

L’ISCRIZIONE SARA’ CONSIDERATA VALIDA SOLO A PAGAMENTO RICEVUTO

ECM
Il corso è accreditato dal Ministero della Salute e la
frequenza dà diritto a ricevere 38,4 crediti formativi ECM.
Per conseguire i crediti è necessario:

• Garantire la propria presenza per almeno il 90% della durata del corso
• Dimostrare, attraverso un test da svolgere al termine dei lavori, di aver
acquisito la conoscenza/competenza di almeno il 75% degli obiettivi formativi
dichiarati
• Consegnare al termine dei lavori il questionario di valutazione dell’evento
dopo averlo compilato in ogni sua parte
• Consegnare la scheda anagrafica compilata in ogni sua parte con i propri dati

SEDE
Il corso si svolgerà presso la sala conferenze
dell’Istituto Clinico San Rocco.
Via dei Sabbioni, 24 - 25050 Ome BS
Per raggiungere la sede del corso:

IN AUTO

Da Milano o da Venezia: Autostrada A4 uscita Ospitaletto,
SP19 direzione Val Trompia con uscita Rodengo Saiano, indi
strada provinciale per Ome.
Da Milano: Autostrada A35 uscita Venezia/Ospitaletto, SP19
direzione Val Trompia con uscita Rodengo Saiano, indi strada
provinciale per Ome
Da Brescia: Tangenziale per Iseo con uscita Rodengo Saiano,
indi, strada provinciale per Ome
Da Brescia e alta Val Trompia: SP19 con uscita Rodengo
Saiano, indi, strada provinciale per Ome
E’ disponibile un parcheggio interno.

IN TRENO

Linea Milano-Venezia: stazione Brescia
FNME: Brescia-Iseo
La Stazione ferroviaria di Brescia si trova di fianco alla
Stazione Autolinee SIA dalla quale partono i bus per
Ome-Monticelli Brusati.

IN AUTOBUS

Autobus di linea con partenza autostazione di Brescia
per Ome-Monticelli Brusati, con fermata presso
l’Istituto Clinico San Rocco.

IL PROCESSO
DECISIONALE IN
MEDICINA: RUOLO
DI EURISTICHE E BIAS
CONDUTTORE
Dott. Thomas Borsato

psicologo, psicoterapeuta
Libero professionista, collabora con diverse
strutture sanitarie accreditate ed ospedali.
Collabora con l’Università Bicocca (Milano)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Antonio Cannistrà
Direttore sanitario Istituto Clinico San Rocco

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Dott. Emilio Dognini
Istituto Clinico San Rocco - Ome (BS)
tel. 3356861846 - email: e.dognini@alice.it

SEGRETERIA

via Crocifissa di Rosa, 15 - Brescia
tel. 030391026
email: events.bertoni@incentivescongressi.com
www.incentivescongressi.com
PROVIDER ECM n. 3874

PROGRAMMA DEI CORSI
I incontro
Euristiche e bias
• Il concetto di razionalità limitata
• La prospect theory
• Principali euristiche di ragionamento nella
presa di decisione
• Gli errori sistematici (bias)
II incontro
Errori sistematici nel decision making medico
• La scelta razionale in medicina
• Spunti della teoria della probabilità
• Prospect theory applicata alla medicina
• Euristiche e bias medici: lo studio di
Crosskerry
III incontro
Come minimizzare i bias
• La prospettiva della mindfulness e
condizioni di applicabilità
• La prospettiva del pensiero lento e
condizioni di applicabilità
• Lavoro di gruppo sull’identificazione di
strategie specifiche per specialità
IV incontro
La reattività automatica: aiuto o limite?
• Ipnosi e modulazione della reattività
automatica
• L’utilizzo delle risorse inconsce
• Accettazione e giudizio
• Il corpo come alleato
• Sviluppo della “mente tollerante”
Ogni giornata prevede una parte teorica
seguita da una parte applicativa per
consolidare l’apprendimento.
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