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ECM
I crediti formativi ECM saranno certifi cati dal Provider Scientifi c Press srl 
(n. 245) secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i.
I crediti attribuiti sono 7,5 (sette/5) e rivolti ai Medici Chirurghi specialisti in 
Ortopedia, Fisiatria, Reumatologia e Medici di Medicina Generale. Avranno 
diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti per l’intera durata del 
corso ed avranno compilato gli appositi questionari che verranno consegnati 
in sede congressuale. Si ricorda, inoltre, la determinazione assunta dalla 
Commissione Nazionale Formazione Continua del 18 settembre 2013 alla 
luce della quale ogni partecipante potrà maturare 1/3 dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento (150 totali per il triennio 2014-2016) 
mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor e dovrà consegnare 
al Provider dell’evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta 
attestante l’invito, con fi rma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati 
anagrafi ci. A tal fi ne è stata predisposta una scheda riepilogativa nell’ambi-
to del questionario ECM.
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  8.30 Saluto ai partecipanti
 Francesco Matera

  8.40 LIVE SURGERY
 Intervento di protesi totale di ginocchio con tecnica di recupero rapido
 Andrea Baldini

  9.30 Primo scenario clinico esemplifi cativo: GONALGIA
 Lorenzo Castellani

  9.45  Discussione

10.30  LIVE SURGERY
 Intervento di protesi totale d’anca con tecnica di recupero rapido
 Andrea Baldini

11.15 Coffee break

11.45 Secondo scenario clinico esemplifi cativo: COXALGIA
 Bernardo Barbanti

12.00 Discussione

12.30 Principi e tecniche di recupero rapido “fast-track” post protesi 
 d’anca e di ginocchio
 Dimitri Bartoli

12.45 Preparazione ed educazione del paziente
 Marco Ponti

13.00 Discussione

13.20 Stop trasfusioni e dolore nella chirurgia protesica moderna 
 Irene Miniati

13.35  Discussione

13.45  Lunch

14.45 Sessione interattiva sul percorso post-operatorio: terapia medica,   
 gestione ferita, gestione complicanze
 J. Lorenzo Chiti

15.30 Terzo scenario clinico esemplifi cativo: GONALGIA E IDRARTO
 Alfredo Lamberti

15.15 Discussione

15.45 Evidence-Based Medicine della cura conservativa dell’artrosi 
 Giovanni Balato

16.00 Novità strumentali per valutazione e trattamento del paziente 
 artrosico
 J. Lorenzo Chiti

16.15  Discussione conclusiva e chiusura dei lavori

16.30  Compilazione questionario ECM


