Corso di aggiornamento
Provider n. 10

Innovazioni e Prospettive:
tecnologie assistive per il miglioramento e
qualità nella vita del paziente ortopedico
Crediti formativi 50
Presidenti del corso
Dott. MACCAGNANO Giuseppe – Dott. Rutigliano Vincenzo – Prof.ssa NOTARNICOLA Angela
DOTT. BIANCO P. Nicola - Avv.ssa CHIEFA Elena

L’evento si terrà presso
Barion Hotel & Congressi - TORRE A MARE - BARI
Sempre di domenica mattina nei giorni
10 – 24 Marzo 7 – 28 Aprile 5 – 26 Maggio 2019

Destinatari
PROFESSIONI
26 - Tecnico ortopedico
19 - Podologo
12 - Fisioterapista
1 - Medico chirurgo

14- Infermiere
27 - Tecnico sanitario di radiologia medica
29 - Terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva
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Tecnico ortopedico
Podologo
Fisioterapista
Ortopedia e traumatologia
Geriatria
Medicina fisica e riabilitazione
Chirurgia generale
Medicina generale (medici di famiglia)
Radiodiagnostica
Reumatologia
Infermiere
Tecnico sanitario di radiologia medica
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Programma
Giorno
Domenica 10 Marzo dalle ore 09:00 alle 13:00

Innovazioni e prospettive: tecnologie assistive
per il miglioramento della qualità nella vita deL
PAZIENTE ORTOPEDICO

Introduzione del Direttore Territoriale INAIL Taranto (INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione degli
Infortuni sul Lavoro)
Concetto di infortunio e malattia professionale
Valutazione del danno ai sensi del Decreto Legislativo 38/2000
Presa in carico degli assistiti
Equipes multidisciplinare
Progetto personalizzato per il reinserimento socio-lavorativo
Recupero del gesto lavorativo

Docente
Dr. Vincenzo Rutigliano

Giorno
Domenica 24 Marzo dalle ore 09:00 alle 13:00

Innovazioni e prospettive: tecnologie assistive
per il miglioramento della qualità nella vita del
PAZIENTE ORTOPEDICO

Centro protesi di Vigorso di Budrio, di Roma, di Lamezia Terme

(INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione degli Infortuni sul

Lavoro)

Centro riabilitativo di Volterra (INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro)
Fornitura di presidi e protesi
Protesi dell’arto superiore
Protesi dell’arto inferiore
Domotica
Docente
Dr. Vincenzo Rutigliano

Giorno
Domenica 7 Aprile dalle ore 09:00 alle 13:00

Le lesioni scheletriche

L'epidemiologia geriatrica: attualità e il futuro
La malattia da fragilità ossea. La diagnosi del rischio osteoporotico
La terapia medica dell'osteoporosi
Il trattamento ortopedico delle lesioni traumatiche da osteoporosi
Il ruolo del tecnico ortopedico nel traumatologia

Il nursing avanzato e la gestione nella traumatologia
La riabilitazione nei traumatismi
Verso i migliori modelli organizzativi
La gestione psicologica del traumatizzato
Docente

Dott. Maccagnano Giuseppe - Medico ortopedico

Giorno
Domenica 28 Aprile dalle ore 09:00 alle 13:00

Paziente con disabilita: dalla prevenzione alla
gestione dei quadri di perdita della funzionalità

Fragilità ossea, dallo screening (densitometrico e indentificazione dei fattori di rischio) alla presa in
carico del paziente osteoporotico
Postura, adattamenti posturali, ergonomia
Artrosi poli-distretturale: dalla prevenzione alla gestione del paziente artrosico (tutori, attività
riabilitativa, procedure terapeutiche).

Docente

Prof. Notarnicola Angela - Fisiatra

Giorno
Domenica 5 Maggio dalle ore 09:00 alle 13:00

Nuovo Regolamento Privacy GDPR 2016/679
Metodologia e strumenti per affrontare
Decreto attuativo privacy in vigore

Decreto attuativo privacy in vigore, ecco le nuove sanzioni e i codici di condotta
Definizione e valore dei dati personali e dei dati sensibili e del relativo trattamento in sanità
Requisiti di garanzia della sicurezza dei dati personali, l’informativa in ambito sanitario e il consenso al
trattamento.
Le consegne dei referti e della documentazione sanitaria
Le consegne dei referti e della documentazione sanitaria
La tenuta del registro delle attività di trattamento, i trattamenti dei dati sanitari
Il trattamento dei dati sanitari ai fini amministrativi
Privacy revolution: la nuova privacy europea.
• Qualche definizione: cosa sono i dati personali e cosa chiede il GDPR?
• Accountability e la figura chiave del DPO
• La roadmap verso la compliance: strumenti e consigli pratici
Il consenso informato come diritto alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione.
La “relazione di cura” tra paziente, medico e, in base alle rispettive competenze, agli altri esercenti una
professione sanitaria

L’ampiezza dell’informazione dovuta, l’acquisizione e il rifiuto del consenso.
Il necessario rispetto delle volontà del paziente, gli obblighi delle strutture e dei professionisti sanitari.
La forma del consenso.
L’informazione e il consenso nei minori e negli incapaci
Il divieto dell’accanimento terapeutico, la terapia del dolore e il ricorso alla sedazione palliativa profonda
Dichiarazioni, direttive e disposizioni anticipate di trattamento: la distinzione e il perché di una scelta.
Differenza tra disposizioni anticipate di trattamento e eutanasia.
Il contenuto delle disposizioni anticipate di trattamento
La figura del “fiduciario”.
La forma delle disposizioni e la forma della revoca.
La pianificazione condivisa delle cure e la vincolatività delle disposizioni anticipate di trattamento nei
confronti del medico e dell’equipe sanitaria.
Registri regionali o registro nazionale di raccolta delle disposizioni?
Docente
Esperto in gestione della privacy e consenso informato nei processi sanitari
DOTT. BIANCO P. Nicola

Giorno
Domenica 26 maggio dalle ore 09:00 alle 13:00

La responsabilità professionale sanitaria dopo la

Gelli

legge

La nuova impostazione della responsabilità professionale degli “esercenti la professione sanitaria”. Le norme sul rischio
clinico e sulla documentazione sanitaria.
L’esercizio professionale basato sulle raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinicoassistenziali.
La validità e la pubblicazione sul sito web dell’Istituto superiore di sanità delle linee guida.
Da omicidio colposo alla “responsabilità colposa per morte” dalle lesioni personali colpose alle “lesioni personali in ambito
sanitario”. Cosa si intende per imperizia nella casistica giurisprudenziale.
La responsabilità civile: cosa cambia per la struttura e cosa cambia per il professionista
Accertamento, procedura, prescrizione.
Differenze tra esercizio dipendente o libero professionale. Differenze tra strutture pubbliche e private.
L’azione di rivalsa.
L’obbligo di assicurazione per la struttura e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Le caratteristiche dei nuovissimi prodotti assicurativi (retroattività e ultrattività) e differenza con il passato. Analisi critica
delle norme.
Il ruolo dei consulenti tecnici: le nuove norme e le opportunità per i professionisti.
La colpa del sanitario nel diritto penale e le novità della Legge Gelli-Bianco
Adempimento dell’obbligazione del sanitario, natura della responsabilità alla luce della

Legge Gelli-Bianco e ricadute sull’onere probatorio
Assicurazione per la Responsabilità Civile obbligatoria del sanitario e i nuovi obblighi

Assicurativi imposti all’esercente la professione sanitaria ed alle strutture pubbliche e pri
Il sistema delle azioni civili risarcitorie
Gli oneri e il ruolo della struttura sanitaria
La consulenza tecnica nel codice di procedura civile e negli artt. 8 e 15 l. 24/2017
L’assicurazione della responsabilità sanitaria
Sapere tecnico, sapere giuridico e tecniche di mediazione nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria
Simulazione di una consulenza tecnica in funzione di conciliazione Le tecniche di mediazione: l’uso del pct nella
consulenza tecnica

Docente
Dott.ssa CHIEFA Elena - Avvocato

Metodologie didattiche
Serie di relazioni su tema preordinato
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")

Modalità di iscrizione
Il corso è riservato a 50 partecipanti.
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa di:
 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte, firmata per accettazione delle condizioni generali
 copia del bonifico bancario
La quota di iscrizione è di € 400,00 (Comprensiva di IVA 22%)
La quota si riduce se il bonifico viene eseguito entro il 30 Dicembre 2018 € 350,00

Per pagamenti

La quota di iscrizione senza ECM è di € 250,00
deve essere versata tramite bonifico bancario intestato:
M.C.O. Organization
Banca d'appoggio: BANCO DI NAPOLI INTESA SAN PAOLO
70013 CASTELLANA GROTTE - BA

IBAN : IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233

Attestati
Gli attestati verranno spediti per posta elettronica o per posta.
Al termine dell’evento è consegnato, su richiesta, l’attestato di partecipazione
Provider
n. 10

Segreteria organizzativa
M.C.O. Organization
Via G. Bovio, 49
70013 Castellana Grotte (BA)

Tel/Fax: 0804965060
Cell. 3389804837
Email: info@mcorganization.it
Sito: www.mcorganization.it

