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intestato a: GGallery s.r.l. - Banco di Credito P. Azzoaglio, 
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Filiale Di Cengio (SV), Via Bagnolo 1, 17056. Codice Iban 
IT03E0342549370000000011990. Causale “Workshop: il 
trauma intermedio”. Copia dell’avvenuto versamento dovrà 
obbligatoriamente essere inviata a: info@gallerygroup.it o 
via fax: 010 8598499
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La responsabilità
civile medica e la relativa 
assicurazione, tra riforme 
e aspettative

Interpretazione dell’elettro-
cardiogramma in urgenza: 
quali informazioni utili per la 
gestione clinica del paziente

Workshop: 
il trauma intermedio

L’incontro si propone di fornire ai partecipanti un 
quadro realistico su:
• recenti riforme normative nel settore del diritto sanitario
• conseguenze di tali riforme sulla quotidiana attività 

di dirigenti di strutture, medici e infermieri
• portata degli obblighi assicurativi imposti dalla 

Legge Gelli 
• portata e funzionamento delle coperture 

assicurative sulla R.C. medica

L’elettrocardiogramma rappresenta una metodica 
diagnostica di basso costo ed ampissima diffusione. 
Lo scopo del corso è di fornire i criteri fondamentali 
per la rapida e corretta interpretazione dei quadri 
elettrocardiografici di più comune riscontro in 
medicina d’urgenza.
Si valuterà inoltre come utilizzare le informazioni 
ottenute dall’elettrocardiogramma, per orientare 
la successiva gestione clinica del paziente.

Il presente evento formativo si propone di 
raccogliere delle indicazioni operative semplici 
basate su linee guida o medicina basata su prove 
scientifiche per la corretta gestione dei pazienti 
traumatizzati che non necessitano chiaramente 
l’immediato ricovero e/o trattamento specialistico 
delle lesioni e che restano in carico al personale 
operante nell’urgenza ed emergenza sanitaria.

8:30 Accoglienza e iscrizioni

9:00 Introduzione | Cremonesi, Fera

9:25 Il ruolo del 118 nel trauma intermedio | Patrone

9:50 Trauma addominale chiuso emodinamicamente 
stabile | Fera

10:15 Trauma toracico | Viassolo

Pausa

11:15 Trauma cranico lieve e anti coagulanti e 
antiaggreganti | Cavallero

11:50 Lesioni amieliche di colonna | Viassolo

12:15 Traumi oftalmici e del massiccio facciale | Sartini

Pausa

13:30 Sedazione procedurale | Ghezzi

13:50 Ortopedico: indicazioni all’appropriato invio in 
urgenza ed urgenze differibili | Valerio

14:10
Lussazione spalla e lesione della cuffia dei 
rotatori, basi anatomiche, diagnostiche e 
manovre di riduzione per MEU | Villari

Pausa

14:40 Il ruolo della radiologia interventistica nel trauma 
| Moscatelli

15:00 Profilassi durante l’osservazione del trauma 
(antibiotici, eparina, tetano) | Cenni

15:20 Rabdomiolisi e sindrome compartimentale 
addominale | Cutuli

15:40

Parte interattiva – Stazioni pratiche su:
•   Manovre riduzione lussazioni arti
•   Valutazione del trauma testa-collo
•   Rimozione sicura presidi di immobilizzazione
•   E-FAST
•   Accortezze durante la sedo-analgesia

17:40 Compilazione test ECM e chiusura lavori

Docente: Massimo Dulbecco

13:30 Registrazione dei partecipanti

14:00 L’interpretazione dell’ECG: l’importanza del 
metodo

14:30 Bradiaritmie e Tachiaritmie: dalla diagnosi ECG 
alla gestione clinica in urgenza

Coffee break

16:20 Sindromi ischemiche acute: come l’ECG ci può 
guidare nella gestione clinica in urgenza

16:45 Disturbi ionici ed effetti farmacologici: 
l’utilità dell’ECG

17: 15 Interpretazione di tracciati più complessi

18:00 Compilazione test ECM e chiusura lavori

13:30 Registrazione dei partecipanti

14:00 Saluti delle Autorità

14:30 La migliore reazione alla malpractice – strumenti   
processuali ed extraprocessuali | avv. Tavella

Coffee break

15:30 L’assicurazione della responsabilità civile medica 
alla luce della “Legge Gelli” | Altomare

16:10 Analisi e criticità della polizza R.C. Professionale 
medica | avv. Cantello

16:40 Cenni sulla responsabilità contabile del medico 
| avv. Cantello, avv. Tavella

17:10 Question time

18:00 Compilazione test ECM e chiusura lavori
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