
MEDICINA DEL MARE E IN AMBIENTI COMPLESSI
Ottimizzazione costi e benefici e miglioramento del servizio reso a 

equipaggio e passeggeri dal medico di bordo.

Centro Medico De Amicis, Via E. De Amicis 6/4 - Genova

Evento promosso da In collaborazione con



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

8.45 - 9.00 
Registrazione partecipanti

9.00 - 9.30 
La Medicina del Mare e ambienti complessi: Terra, Mare, Cielo e…

Introduzione al Corso a cura di Giorgia Zunino

9.30 - 11.00 
I nuovi Threats: Novel Psychotropic Substances e Sistemi di Allerta 
Precoce.

Dott. Roberto Mollica

Pausa

11.30 - 12.30 
La compassione e la complessità in medicina: come comunicare la 
complessità.

Dott. Stefano Alice

12.30 - 13.30  
Operare in Ambienti critici, ambigui e complessi il ruolo delle nuove 
Tecnologie- l’approccio “Vision ZERO” del Science&Tech NATO.

Arch. Giorgia Zunino

13.30 - 14.00 
Sessione Interattiva di approfondimento 

14.00 - 14.15 
Compilazione questionari ECM

La professione Medica svolta in ambienti complessi, caratterizzati da isola-
mento, da risorse limitate e attuata in condizioni disagiate, necessita di ade-
guata preparazione professionale che tenga conto di fattori non comuni ai 
normali ambienti di lavoro sanitari. Uno degli esempi più spendibili è il caso 
del Medicina del Mare, dove il medico è chiamato ad operare in ambienti 
certamente limitanti e per cui necessita di nozioni adeguate che gli permet-
tano di sostenere le emergenze e comprendere le esigenze del paziente nel 
rispetto della diversità. Il Medico di “bordo” deve essere in grado di interagire 
con pazienti di diversa lingua, cultura ed etnia; pazienti multiculturali, di cui 
spesso non si conosce la storia clinica e che possono necessitare di cure di 
diversa natura, anche in regime di emergenza. In aiuto del medico arrivano 
l’uso di nuove tecnologie e di approcci relazionali innovativi. L’obiettivo del 
corso, è quello di fornire una overview su quelle, che le istituzioni UE e quelle 
militari NATO, già considerano necessità primarie per agire adeguatamente 
in ambienti complessi e critici, e che presto si estenderanno anche alla sfera 
civile. Il seminario, strutturato in relazioni frontali su temi preordinati e in una 
sessione interattiva, offrirà elementi propedeutici e di miglioramento generale 
per sensibilizzare il medico sui temi descritti. Si cercherà quindi di affinare 
doti insite nel partecipante e stimolare la riflessione e l’esigenza di appro-
fondimento per coloro che intendano svolgere la professione di medico di 
“bordo” presso le compagnie di navigazione crocieristiche e mercantili, sulle 
piattaforme petrolifere o anche su missioni di studio in aree isolate.

RAZIONALE

Dott. Stefano Alice
Direttore del Centro di riferimento per la formazione 
specifica in Medicina generale, Regione Liguria - Genova

Dott. Roberto Mollica
Dirigente medico Sert territoriale, ASST Santi Paolo e Carlo - 
Milano

Arch. Giorgia Zunino
Direttore Scientifico Master Int.le “re-design Medicine” presso 
LABA e Expert NATO Human Factors in Medicina - Genova

RELATORI E MODERATORI



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Convegno è gratuita fino ad esaurimento posti (20). 
È obbligatorio effettuare la pre-iscrizione entro il 27.12.2017, 
compilando il form online disponibile sul sito www.letscome3.it. 
La segreteria organizzativa avrà cura di confermare l’iscrizione.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Evento Agenas: ID n. 5452-212758 - Crediti assegnati 5,2.

Responsabile Scientifico: Arch. Giorgia Zunino.

Obiettivo Formativo Nazionale di Processo:  
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e Competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 
di Ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)

Destinatari del Corso:  
Professioni e Discipline: Medico Chirurgo (tutte le discipline), 
Infermiere.

L’acquisizione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione 
all’intero programma formativo (100% delle ore del corso); 
alla consegna del questionario di qualità percepita debitamente 
compilato; al superamento del test di apprendimento con firma 
dei partecipanti (almeno il 75% delle risposte esatte).

Organizzazione e Provider ECM

Letscom E3 S.r.l. - ID 5452
Via della Bufalotta, 374 - 00139 Roma

Tel. +39 06 91502790
infoecm@letscome3.it - www.letscome3.it


