LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
NEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
Modena, 28 ottobre e 4 novembre 2015
Centro Famiglia di Nazareth – Via Formigina 319 – Modena

Evento gratuito e accreditato ECM
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,
rapide, consapevoli, utili e indifferibili.
Quali sono le novità 2015 delle linee guida internazioni sulla rianimazione cardio-polmonare,
cardio
i
farmaci, i presidi gli strumenti che devono essere presenti nello studio per assolvere agli obblighi
di legge? Quali sono gli interventi e le azioni che il legislatore chiede che siano messi in atto e quali
risultati sono richiesti?
Nella seconda serata si tratterà del percorso di ospedalizzazione e della gestione del paziente post
ricovero.
Evento organizzato daa Commissione Albo Odontoiatri e Ordine dei medici di Modena

Mercoledì 28 ottobre 2015

Mercoledì 4 novembre 2015

Presidente dell’evento Dott. Roberto Gozzi
presidente CAO

Presidente dell’evento Dott. Roberto Gozzi

Saluti del presidente Dott. Nicolino D’Autilia
presidente dell’Ordine di Modena

GESTIRE L’EMERGENZA
Moderatori: Dott. Lauro Ferrari – Consigliere
dell’Ordine di Modena – odontoiatra libero
professionista
Dott. Luca Carteri – Consigliere dell’Ordine di
Modena – odontoiatra libero professionista
Registrazione partecipanti
Ore 20,30 – 21,30 D.ssa Laura Grassi – Dirigente
medico cardiologia
“Le emergenze nello studio medico e/o
odontoiatrico. Linee guida internazionali sulla
rianimazione cardio polmonare: novità 2015
aspetti teorici e pratici”.
Prova pratica di simulazione su manichino
Ore 21,30 – 21,45
Discussione e dibattito
Ore 21,45 – 22,30 Dott.
tt. Mauro Zennaro – Vice
presidente dell’Ordine di Modena – Dirigente
medico cardiologia
“Analisi di casi clinici: procedure e farmacologia”
Ore 22,30 – 23,00
Discussione e dibattito
Compilazione post test

L’OSPEDALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL
PAZIENTE POST RICOVERO
Moderatori: D.ssa Maria Teresa Donini –
Consigliere dell’Ordine di Modena – Dirigente
medico ortopedia
D.ssa Francesca Braghiroli – Componente CAO –
odontoiatra libero professionista
Ore 20,30 – 21,30 Dott. Stefano Tondi – Direttore
unità operativa di cardiologia
“IlIl percorso di ospedalizzazione e la gestione del
paziente post ricovero: il trattamento
interventistico
tico e farmacologico”
farmacologico
Ore 21,30 – 22,00
Discussione e dibattito

EMERGENZE: LA LEGISLAZIONE
Ore 22,00 – 22,30 Dott. Antonino Addamo –
Consigliere tesoriere dell’Ordine – odontoiatra
libero professionista
“La gestione
ione delle emergenze negli studi medici
e/o odontoiatrici” - obblighi normativi”
Ore 22,30 – 23,00
Discussione e dibattito
Compilazione post test

Il corso di svolgerà presso il Centro Famiglia di Nazareth
La partecipazione è gratuita
è necessario inviare l’adesione alla segreteria organizzativa tramite iscrizione on line (sito
www.ordinemedicimodena.it – sezione eventi formativi) entro e non oltre il 20 ottobre
ottob 2015.
N. max partecipanti: 150
Segreteria Organizzativa:
Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena
P.le Boschetti, 8 – Modena
Tel. 059/247721 fax 059/247719
e-mail: ippocrate@ordinemedicimodena.it

