
 
 
 

 

 

L’Ordine dei Medici e la Commissione Albo Odontoiatri organizzano l’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si deve intervenire quando si presenta una emergenza sanitaria? La gestione dell'emergenza nello studio medico e odontoiatrico evento per la sua stessa 

natura poco prevedibile e raro,  pone il sanitario nella necessità di intraprendere scelte rapide, consapevoli, utili e indifferibili. 

Le novità 2019 delle linee guida internazioni sulla rianimazione cardio-polmonare, i farmaci, i presidi gli strumenti che devono essere presenti nello studio per 

assolvere agli obblighi di legge. Gli interventi e le azioni che il legislatore chiede che siano messi in atto e che sono richiesti. Il percorso dell’ospedalizzazione e la 

gestione del paziente post ricovero 

 

EVENTO GRATUITO, ACCREDITATO ECM RISERVATO A MEDICI E ODONTOIATRI ISCRITTI ALL’ORDINE DI MODENA 
 

 Gli iscritti all’Ordine di Modena dovranno inviare apposita domanda di iscrizione tramite il form  

disponibile sul sito www.ordinemedicimodena.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NEGLI STUDI MEDICI E 

ODONTOIATRICI 
 

mercoledì 27 novembre e mercoledì 4 dicembre 2019 

RMH Hotel Via Settembrini, 10 – Baggiovara (Mo) 



   

Presidente del corso 

Dr. Roberto Gozzi - Presidente Commissione Albo odontoiatri  Modena 

Saluti 

Dr. Mauro Zennaro - Presidente Ordine medici chirurghi e odontoiatri 

Modena 

Mercoledì 27 novembre 2019 
Moderatori:  

Moderatori: Dott. Lauro Ferrari – Consigliere dell’Ordine di Modena – 

odontoiatra libero professionista 

Prof. Mario Provvisionato – Componente CAO – odontoiatra libero 

professionista 

Dott. Stefano Reggiani – Consigliere dell’Ordine di Modena – direttore 

Sanitario Hesperia Hospital 
 

GESTIRE L’EMERGENZA 
 

Registrazione partecipanti 

Ore 20,30 – 21,30  

“Le emergenze nello studio medico e/o odontoiatrico. Linee guida 

internazionali sulla rianimazione cardio polmonare: novità 2019 aspetti 

teorici e pratici”. 

Prova pratica di simulazione su manichino 

D.ssa Laura Grassi – Dirigente medico cardiologia 
 

Ore 21,30 – 21,45 

Discussione e dibattito 
 

Ore 21,45 – 22,30  

“Analisi di casi clinici; aggiornamento  procedure e farmacologia” 

Dott. Mauro Zennaro –Presidente dell’Ordine di Modena – dirigente 

medico cardiologia 
 

Ore 22,30 – 23,00 

Discussione e dibattito 

Compilazione post test 

 
 

 

 

 

 

 

Mercoledì 4 dicembre 2019 
Moderatori: 

Dott. Vincenzo Malara – Componente CAO Modena – odontoiatra libero 

professionista 

Dott. Luca Carteri – Consigliere OMCeO Modena – odontoiatra libero 

professionista 

 

L’OSPEDALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PAZIENTE POST RICOVERO 

 

Registrazione partecipanti 

Ore 20,30 – 21,30  

“Il percorso di ospedalizzazione e la gestione del paziente post ricovero: il 

trattamento interventistico e farmacologico” 

Dott. Stefano Tondi – Direttore unità operativa di cardiologia 
 

Ore 21,30 – 22,00 

Discussione e dibattito 

 

EMERGENZE: LA LEGISLAZIONE 

Ore 22,00 – 22,30  

“La gestione delle emergenze negli studi medici e/o odontoiatrici, presidi, 

procedure: obblighi di legge” 

Dott. Antonino Addamo – Consigliere tesoriere dell’Ordine – odontoiatra 

libero professionista 

 

Ore 22,30 – 23,00 

Discussione e dibattito 

Compilazione post test 

 

Chiusura lavori – compilazione test 


