
MODULO 1 - DOVE IL DIRITTO…     2,5h

PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 31  maggio 2020 al 31 dicembre 2020

L'attuale emergenza sanitaria e l'aumento 

esponenziale del contenzioso alimentano 

numerosi dubbi in materia dopo la riforma 

Gelli-Bianco. Quali prospettive future sullo 

sfondo di una nuova ennesima e possibile 

nuova riforma? Forniremo linee guida in 

merito, garantendo ad una platea mista di 

legali, medici, odontoiatri e infermieri 

l'aggiornamento sull'attuale stato dell'arte.

RAZIONALE

• Origini della malpractice medica: dalla legge di Hammurabi 

   sino all'emergenza sanitaria COVID-19 

• La responsabilità sanitaria nel processo civile e nel processo 

   penale: quali tutele per il medico strutturato e per il medico 

   specializzando?

• Omessa diagnosi di malformazioni fetali. L'eredità di arrêt 

   Perruche: un caso irrisolto 

• Danno alla persona in ambito di responsabilità civile 
 

INFORMAZIONI GENERALI

Seguici su Facebook /aimseventi

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

L’evento ha un costo di € 39,00 (+ Iva se dovuta) 

ed è aperto a 500 partecipanti appartenenti 
alle seguenti discipline:

• Medici chirurghi (tutte le discipline)
• Odontoiatri
• Infermieri

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà diritto a
5 crediti per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero
programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Paolo Iannone 
Avvocato, Foro di Bari 
      avvocatopaoloiannone@gmail.com  

Angelo Crapisi 
Medico legale, A.O.U.I. Verona
      angelocrapisi@gmail.com

RESPONSABILITA’ 
MEDICA: 
GIURISPRUDENZA, 
TUTELA E DIRITTI

ID Evento: 296695
Obiettivo formativo: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di 
livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi 
etici e civili del SSN su materie oggetto delle singole professioni sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

MODULO DI APPROFONDIMENTO      1h

MODULO 2 - DOVE LA MEDICINA LEGALE…     1,5h 
Docente: Angelo Crapisi

Docente: Paolo Iannone

https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://aimseventi.it/


MODULO 1 - INTRODUZIONE     30’
PERIODO DI VALIDITÁ

Dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020

RAZIONALE

L’ecografia polmonare è una tecnica 
diagnostica utile a valutare malattie 
del polmone e della membrana che lo 
avvolge (pleura) nonché ad ottenere 
informazioni sulla presenza di 
versamento pleurico e pneumotorace, 
cioè un accumulo anomalo di aria 
nello spazio fra polmoni e parete 
toracica. In alcuni casi l’ecografia 
polmonare è preferibile alla radiografia 
per evitare l’esposizione ai raggi X. Per 
ottenere l’immagine del polmone si 
utilizza una sonda ecografica che invia 
ultrasuoni all’organo e converte in 
segnali elettrici le onde sonore che 
riceve di ritorno. Un computer analiz-
za e trasforma questi segnali in imma-
gini. Il Corso, parte del progetto Speed 
& Frequency 2020, ha l'obiettivo di 
fornire al discente strumenti concreti 
per orientarsi in questo campo 
diagnostico con particolare riferimen-
to alla sua applicazione nel trattamen-
to delle patologie polmonari.

SPEED AND FREQUENCY 2020

CORSO DI

• Fondamenti dell’ecografia toracica: tecnica e semeiotica  
• Anatomia e biomeccanica della gabbia toracica 
• Segni dell’ecografia polmonare e ottimizzazione delle immagini 

 

• Pneumotorace
• Consolidamento e versamento pleurico 
• Polmoniti

• Patologie interstiziali polmonari 
• Studio del diaframma 
• Monitoraggio ecografico della aerazione polmonare

MODULO 2 - PATOLOGIE 1     60’

INFORMAZIONI GENERALI

MODULO 3 - PATOLOGIE 2     60’

• Lettura e comprensione del referto ecografico 

MODULO 6 - REFERTO ECOGRAFICO     30’

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

Il Corso ha un costo di € 45,00 (+ IVA se dovuta) 

ed è rivolto a 500 partecipanti tra cui: 

• Medici Chirurghi specialisti in Chirurgia 
toracica, Medicina generale, Pneumologia, 
Radiodiagnostica
•Tecnici sanitari di radiologia 

 

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti 
per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma 
formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 296999
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. malattie rare 

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

ISCRIZIONE ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RESPONSABILI SCIENTIFICI
Antonio Bruno

Pier-Valerio Mari

ECOGRAFIA 
POLMONARE:

Docenti: A. Bruno, P. Mari 

Docenti: A. Bruno, P. Mari 

Docente: P. Mari 

• Patologie della parete toracica
• Patologie pleuro-polmonari e del mediastino 
• Ruolo della CEUS nella FNAB eco-guidata delle patologie polmonari 

MODULO 5- INTERVENTO     60’
Docente: A. Pagini

• Patologie parenchimali
• Embolia polmonare
• Procedure invasive 

MODULO 4 - COSA ECOGRAFARE     60’
Docente: A. Bruno

Docenti: A. Bruno, P. Mari 

Dirigente Medico U.O. Radiologia,
Ospedale "Sant'Anna", Ferrara       
      antobruno@hotmail.it

Pneumologo 
Ospedale San Carlo di Nancy, Roma
      piervalerio.mari@gmail.com

Facebook /aimseventiClicca qui

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/

