ECM
Rif. ECM 38-235559
Crediti ECM: 6
Il Congresso è stato accreditato dal Provider n. presso
il Ministero della Salute come da Programma Ministeriale di
Educazione Continua in Medicina per
categoria: Medico Chirurgo
Discipline: chirurgia generale; chirurgia plastica e ricostruttiva.
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto
dovranno compilare integralmente la documentazione che
verrà loro fornita in sede congressuale, partecipare al 100%
delle ore formative, rispondere correttamente ad almeno
il 75% delle domande del test di apprendimento ECM e
riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa.
Sistemazione alberghiera
Hotel consigliato nelle vicinanze (15 min a piedi):
Hotel Methis, Riviera Paleocapa n. 70, 35142 Padova.
Tel n. 049 8725555, e-mail info@methishotel.com.
Al momento della prenotazione comunicare che ci si riferisce
alla partecipazione al corso presso Clinica Cittàgiardino per
poter usufruire delle tariffe in convenzione: € 95 camera doppia
uso singola, €115 camera doppia. Le tariffe comprendono
prima colazione, parcheggio privato e collegamento wi-fi.
Come raggiungere Clinica Cittàgiardino
auto
consultate il sito www.clinicacittagiardino.it
attenzione: posteggi limitati nelle vie adiacenti!
treno
Dalla stazione FFSS di Padova: tram (P.le Santa Croce) o taxi.
Dall’Hotel Methis: a piedi, eviterete problemi di posteggio e
godrete di una piacevole passeggiata di 15 minuti.

Con il contributo non condizionato di:

Direttore del Corso
Dr Luca Siliprandi

Segreteria Organizzativa
Clinica Cittàgiardino
Via F. Piccoli n. 6 Padova
tel. 049 8911049 www.clinicacittagiardino.it
Segreteria ECM
Meeting srl
Via Villalta 32, Udine
Sede del Corso
Clinica Cittàgiardino - Via F. Piccoli n. 6 Padova
Iscrizioni
La partecipazione è riservata ai primi 50 iscritti.
E’ prevista quota d’iscrizione:
Prima del 20.06.2018:
€ 250 IVA inclusa
(Soci Aicpe, Gtver, Aiteb: € 200 IVA inclusa)
Dopo il 20.06.2018:
€ 300 IVA inclusa
(Soci Aicpe, Gtver, Aiteb: € 250 IVA inclusa)
L’iscrizione comprende: ammissione alle sessioni scientifiche kit congressuale - coffee break e lunch come da programma attestato di partecipazione
Come iscriversi
iscrizione online al seguente link:
http://www.clinicacittagiardino.it/attivita-didattica-scientificacongressuale/
L’iscrizione potrà essere considerata valida solo dopo il
versamento della quota.

Corso interattivo

TERRE DI CONFINE
2018
Tutto quello che un Chirurgo Estetico
non può non sapere
oltre alla Chirurgia Plastica
Linee Guida e Buone pratiche,
Norme, Leggi, Regolamenti
Direttore del Corso
Dr. Luca Siliprandi

Padova-Clinica Cittàgiardino
29 Settembre 2018

Modalità di pagamento

GALIAZZO BRUNO s.n.c

◦ contestualmente all’iscrizione on-line mediante bonifico
bancario a favore di: Ars Chirurgica srl Via F. Piccoli 6,
35123 Padova – Unicredit Private Banking Padova IBAN:
IT 50 M 0200812117000060036260. Causale: CORSO
TERRE DI CONFINE + nome e cognome partecipante
◦ contestualmente all'iscrizione on site mediante
rimessa diretta, bancomat o carta di credito

Con il patrocinio di

PROGRAMMA (*)
h. 8.30
h. 8.50

Luca Siliprandi
Presentazione del corso interattivo

Descrizione e obiettivi del corso
Nuove metodologie, tecniche, farmaci e norme hanno
di molto arricchito ma al tempo stesso complicato la
Professione del Chirurgo Plastico Estetico per la continua
ricerca della dovuta appropriatezza nella gestione delle
risorse
clinico/organizzative
e
degli
obblighi
burocratico/legislativi. Le diverse conoscenze sono state
incanalate nelle “Linee guida” emanate dalle diverse
Società Scientifiche, che siamo tenuti a conoscere e
osservare
così
come
le
“buone
pratiche
clinico-assistenziali” - non solo e non tanto per la tutela
della nostra professione, quanto per la salvaguardia della
salute dei pazienti che ci si affidano.
La complessità dell’opera del chirurgo plastico estetico è ulteriormente dilatata dal fatto che essa si
estende ai distretti anatomici più disparati (palpebre, naso,
mammelle, organo adiposo, cute e altri) dei quali può
alterare transitoriamente o definitivamente delicate funzioni,
e che può sostenere e/o accentuare disturbi psichici latenti
o manifesti.
Per tali motivi, questa difficile Professione richiede un
costante aggiornamento anche in ambiti non propri della
nostra Specialità – le nostre “Terre di confine” –
inevitabilmente “invasi” dalla nostra opera quotidiana:
Coagulologia,
Infettivologia,
Senologia,
Rinologia,
l’Oftalmologia,
Dermatologia.
La
Farmacocinetica
/dinamica degli anestetici locali e, per chi vi si applica, la
fisica dei Laser Medicali e le specifiche normative. In tutti i
casi è richiesta una particolare sensibilità e attenzione agli
aspetti Psicologici, e, in tema di responsabilità
professionale, nozioni lucide e aggiornate sugli argomenti
più attuali della Medicina Legale - quali i diversi risvolti
della Legge Gelli-Bianco - e legislativi particolarmente
stringenti per la nostra Categoria, quale la nuova
normativa Europea sulla Privacy.
Tutte queste tematiche saranno affrontate nel Corso
“Terre di confine 2018”, accreditato ECM e interattivo
come nella tradizione delle riunioni scientifiche di Clinica
Cittàgiardino, che si terrà a Padova il 29 Settembre 2018.
Sarà garantito il diretto confronto fra i Partecipanti e i
Relatori esperti in diversi settori Specialistici attraverso una
discussione aperta, continua e informale, in una ricca e
variegata giornata di aggiornamento su tutto quello che
un Chirurgo Estetico non può non sapere oltre alla
Chirurgia Plastica.

Teresa Sartori
Prevenzione dei sanguinamenti intra- e postoperatori
Prevenzione del tromboembolismo venoso

Andrea Sattin
Prevenzione e trattamentio delle infezioni chirurgiche

L’anestesia locale: lipoaspirazione e non solo
h. 10.00 Mattia Siliprandi
Conoscere i farmaci
Come sceglierli
Come prevenire i danni da tossicità
h. 10.30 Coffee

Workshop **
h. 13:45 Mattia Cardini
Polizza rimborso spese sanitarie a seguito di complicanze

Le Infezioni
h. 9.30

Lunch

Registrazione partecipanti

La Coagulazione
h. 9.00

h. 13.00 – 14.00

break

Le Mastoplastiche
h. 11.00 Cosimo Di Maggio
Quali indagini preoperatorie, a quale età
h. 11.20 Face to face Fernando Bozza, Pierfranco Conte,
Alessandra Marchi.
Lipofilling mammario nell’estetica e nella ricostruttiva:
una procedura lecita? Se si, quando e come.

Le Blefaroplastiche
h. 12.00 Stefano PIermarocchi
Quali esami preoperatori in quali pazienti?
Chi non operare.
Diagnosi e cura delle complicanze:
quando consultare l’oftalmologo

I trattamenti laser
h. 14.00 Alessandro Salviati
Primum non nocere :
Le buone pratiche nella prudenza
Le norme “ambientali”

I trattamenti Dermatologici
h. 14.30 Matteo Bordignon
Le buone pratiche nella gestione clinica delle
neoformazioni cutanee sospette e/o multiple
La collaborazione con il Dermatologo

La psiche
h. 15.00 Francesca Nobile
La selezione e la soddisfazione del paziente
La collaborazione con il chiurgo plastico
h. 15.30

Coffee break

I Contenziosi
h. 16.00 Paolo Moreni
Come prevenirli e come gestirli alla luce della Legge Gelli

La Privacy
h. 16.30 Lorenzo Gubian
Il nuovo Regolamento Europeo (n.679/16)
Ruoli e responsabilità
Informative e consensi
h. 17.00 Luca Siliprandi
Conclusioni e saluti
h. 17.15 Compilazione questionario ECM

Le Rinoplastiche
h. 12.30 Giancarlo Ottaviano
Esami preoperatori e loro interpretazione
Quando lavorare a 4 mani con l’ORL?
Diagnosi e cura delle complicanze:
quando consultare l’ORL.

*

Le finalità didattiche

Interventi liberi dei partecipanti con
discussione aperta e continua.

** Non accreditato ai fini ecm

-

Al termine dell’evento i partecipanti saranno in grado di:
- conoscere le linee guida in tema di prevenzione delle maggiori
complicanze intra e post-operatorie e dei contenziosi
- interfacciarsi con gli Specialisti degli ambiti anatomici e funzionali
interessati dalla chirurgia estetica
- conoscere le più recenti normative sulla Privacy

