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CREDITI 4

PARTECIPANTI 60

DESTINATARI Medicina generale (medici 
di famiglia) e specialisti in malattie infettive; 
medicina sica e riabilitazione; medicina 
legale; ortopedia e traumatologia; 
radiodiagnostica; reumatologia

ACCREDITAMENTO ECM Per avere 
diritto ai crediti formativi ECM è 
obbligatorio frequentare il 90% delle ore 
di formazione, sostenere e superare la 
prova di apprendimento e il questionario 
di gradimento dell'evento. Il test ECM 
deve essere compilato online entro i 3 gg. 
successivi alla data di conclusione 
dell’attività formativa. L’attestato di 
partecipazione e il certicato ECM 
potranno essere scaricati in piattaforma 
cliccando sul tasto “attestati”

OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida – Protocolli – Procedure

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Clicca sul 
tasto ISCRIVITI nella pagina Eventi del sito 
www.av-eventieformazione.it
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E PROVIDER ECM

Viale Raffaello Sanzio 6
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Tel: 095 7280511
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Presentazione del corso

Il corso, attraverso la partecipazione di 

competenze multidisciplinari, si pone 

l'obiettivo di fornire in prima battuta le 

nozioni generali necessarie in materia di 

conoscenza del rischio clinico e del 

contenzioso medico-legale, per poi 

approfondire le singole tematiche relative 

alle maggiori criticità presenti in ortopedia.

In particolare affronta la gestione del 

rischio clinico in un'ottica integrata con la 

problematica del contenzioso, con 

particolare riferimento alle principali 

criticità che interessano questa branca 

specialistica. Verranno illustrate e dibattute 

le linee guida emanate dalla Società 

scientica di riferimento con particolare 

attenzione al problema delle infezioni. 

La partecipazione di più esperti consente il 

confronto multidisciplinare e sinergico, con 

l'obiettivo di individuare percorsi il più 

possibile condivisi che rafforzino 

l'importanza della gestione integrata del 

rischio clinico e del contenzioso.
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09.00 Apertura segreteria e accoglienza relatori / partecipanti

09.30 Apertura e presentazione del corso M. Bernardini
A. Morelli

10.00 Criticità in ortopedia – L'utilità delle Linee Guida 
SIOT

G. Bernardini

10.30 La documentazione sanitaria P. Frati

11.00 La leggi Gelli e il rischio clinico V. Fineschi

11.30 Coffee break

11.50 I riessi medico legali delle infezioni correlate 
all'assistenza in ortopedia

R. La Russa

12.20 La relazione di cura e le novità in tema di 
consenso informato

D. De Martinis

12.50 Questions and Answers Tutti i relatori

13.10 Questions and Answers M. Bernardini
A. Morelli

13.20 Info test ECM
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