Programma Preliminare al 14/02/2020

RAZIONALE DEL CORSO
• Comunicare i percorsi innovativi, le idee, e le nuove
tecnologie di questa chirurgia
• Promuovere la qualità delle cure e delle prestazioni
cliniche nei percorsi chirurgici del paziente vertebrale

• Migliorare
la
performance
assistenziale in sala operatoria

della

prestazione

• Valorizzare le esperienze del team dei professionisti
coinvolti in questo settore di attività
Il Corso prevede la trasmissione di interventi chirurgici dalla sala
operatoria collegata audio-video all’aula didattica.

	
  
	
  
	
  

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì 17 Aprile 2020
08:00 Apertura Segreteria e Registrazione Partecipanti

1° Sessione
09:00 - 11:00
LE INNOVAZIONI IN CHIRURGIA VERTEBRALE
INTERVENTO IN DIRETTA: Alessandro Gasbarrini
Ø Ricerca clinica della patologia vertebrale oncologica
Ø Ricerca clinica della patologia vertebrale degenerativa della deformità
Ø Ricerca biomeccanica

2° Sessione
11:00 - 13:00
L’IMPORTANZA DEL TEAM MULTIDISCIPLINARE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Radiologia interventistica
Radioterapia
Chirurgia Vascolare
Ottorino Laringoiatra
Medicina Internistica
Fisiatria
Monitoraggio intra operatorio

3° Sessione
14:00 - 18:00
BEST PRACTICE
Ø
Ø
Ø
Ø

Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni

per
per
per
per

il
il
il
il

posizionamento del paziente sul tavolo operatorio
planning dell’intervento chirurgico
monitoraggio intra-operatorio
posizionamento apparecchiature radiologiche

18:00 Rientro in Aula: Questions & Answers
18:15 Termine lavori scientifici

Sabato 18 Aprile 2020

4° Sessione
08:30 - 10:00
I FATTORI UMANI NELL’ESERCIZIO DELLA PRATICA CLINICA
DEL TEAM MULTIDISCIPLINARE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

L’Ambulatorio Pre ricovero
L’Accettazione e l’intervento chirurgico
La Sala operatoria
La Terapia intensiva post-operatoria
La Riabilitazione
La qualità e la sicurezza del paziente in sala operatoria

5° Sessione
10:30 - 13:00
PRESENTAZIONE CASI CLINICI
Ø
Ø
Ø
Ø

Il monitoraggio neurologico intra operatorio
Le nuove tecnologie intra operatorie della radiologia
La gestione intra-operatoria e monitoraggio
Il team multidisciplinare all’opera

Il termine dei lavori del corso è previsto per le ore 13,00

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
DESTINATARI DEL CORSO
Infermiere, medico, chirurgo, fisioterapista, tecnico di radiologia medica, tecnico di
neurofisiopatologia, operatore socio sanitario.

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
Il Provider Standard My Meeting n. 1396 ha assegnato all'evento n. 11 crediti
formativi ECM per 11 ore di formazione, di cui 4 di formazione interattiva.
L'evento è accreditato per le categorie MEDICO CHIRURGO (discipline: ortopedia e
traumatologia, anestesia e rianimazione, neurochirurgia, neurologia, medicina fisica e
riabilitazione,
radiodiagnostica,
oncologia,
radioterapia,
chirurgia
generale),
INFERMIERE, FISIOTERAPISTA, TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA
MEDICA, TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA.
Accreditamento nazionale per 100 partecipanti.
I crediti formativi saranno certificati dal Provider My Meeting n. 1396 secondo le
normative della CNFC pubblicate sul sito www.agenas.it
L’attestato conferente i crediti sarà spedito via e-mail con posta certificata PEC ai
partecipanti che avranno frequentato il percorso formativo accreditato (90% monte
ore) e riconsegnato il fascicolo E.C.M. debitamente compilato al termine dei lavori.
Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% dei
test di apprendimento.
Obiettivo Formativo E.C.M.
Area: Obiettivi Formativi Tecnico-professionali - Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna. Attività ultraspecialistica. Malattie rare (18).
Finalità del corso
Il Corso si propone di accrescere e/o migliorare le conoscenze e competenze
specifiche dei professionisti che si dedicano alla cura del paziente vertebrale
affrontando il tema delle nuove tecnologie del trattamento chirurgico.
a) Conoscere i percorsi innovativi del trattamento chirurgico del paziente vertebrale.
b) Conoscere il paziente come protagonista dell’attività clinica ed i fattori umani
nell’esercizio della pratica clinica del team multidisciplinare.
c) Condividere le nuove competenze acquisite e la qualità delle prestazioni
assistenziali nei percorsi innovativi dei processi di diagnosi e cura del paziente
vertebrale
PRESENTAZIONE ABSTRACT
I contributi scientifici dei partecipanti che vorranno inviare un abstract saranno
selezionati dalla segreteria scientifica e quelli accettati saranno inseriti nel programma
all’interno delle sessioni teoriche come relazioni scientifiche.
I contributi devono essere inviati in forma di abstract e dattiloscritti con editor di testo
tipo Microsoft Word, non dovranno superare i 3000 caratteri, dovranno contenere ben
chiaro il titolo della presentazione e gli autori e dovranno essere così strutturati:
introduzione, presentazione del caso, discussione.
Il contributo andrà inviato come file allegato a tutti i due seguenti indirizzi di posta
elettronica
annamaria.nicolini@ior.it
elisabetta.cambisi@ior.it
indicando chiaramente il nome e l’indirizzo di posta elettronica dell’autore di
riferimento.

Termine ultimo per il ricevimento degli abstract: 28 Febbraio 2020

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE

Sala Vasari • Istituto Ortopedico Rizzoli
Via Pupilli, 1 - 40136 Bologna (BO)
ISCRIZIONI
Quote di iscrizione (IVA inclusa)
€ 80,00
entro il 29 febbraio 2020
€ 140,00
dal 1° marzo 2020
L’iscrizione al Corso comprende:
- La partecipazione alle Sessioni Scientifiche dell’evento
- Il materiale congressuale
- La ristorazione prevista da programma
- L’attestato di partecipazione

La partecipazione al corso è gratuita per i dipendenti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.
ISCRIZIONI A CARICO DI ASL E AZIENDE OSPEDALIERE
In caso di richiesta di emissione fattura nei confronti di enti esenti IVA (A.S.L./A.O.) il partecipante dovrà
farne richiesta al momento dell'invio della scheda di iscrizione. La A.S.L./A.O. è tenuta a inviare a My
Meeting l’autorizzazione nominativa del partecipante al corso e tutti i dati necessari all’emissione della
fattura elettronica (codice univoco); Il pagamento della quota esente IVA dovrà essere effettuato vista
fattura.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• con carta di credito: VISA, EUROCARD, MASTERCARD
• con bonifico bancario, esente da spese bancarie, a favore di My Meeting S.r.l. presso
Banca CARISBO – Filiale di San Lazzaro (BO) Cod. IBAN: IT 13 Y 06385 37070
100000006418 Causale versamento – EVENTO “NURSING ROUND” 2020 + nome
dell’iscritto.
Si prega di allegare alla “Scheda d’iscrizione” copia dell’avvenuto bonifico.
Non saranno accettate iscrizioni prive di pagamento oppure effettuate a mezzo
telefono.
NEWS: da oggi è possibile saldare anche con carta di credito direttamente online
CANCELLAZIONE D’ISCRIZIONI
Gli iscritti impossibilitati a partecipare al Corso sono tenuti a darne comunicazione
scritta alla Segreteria Organizzativa. Non sono previsti rimborsi di quota già versate.
Eventuali sostituzioni potranno pervenire per iscritto in qualsiasi momento.
PORTALE SVC - Sistema di Valutazione Conferenze Assobiomedica
Approvato dall'Ufficio Compliance del SVC Assobiomedica
cod. evento 2020-0131161043
PCO e Provider Standard ECM
(n. 1396 Albo Nazionale Age.Na.s)

My Meeting S.r.l.
Via 1° Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051 796971 – Fax 051 795270
info@mymeetingsrl.com – www.mymeetingsrl.com
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