
MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento 
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CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina 
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Medici Chirurghi sspecialisti in Medici di medicina generale di AP e CA 
con particolare riferimento ai coordinatori di AFT e dei medici Tutor del 
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corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
ORE FORMATIVE: 6
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assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
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LA RESPONSABILITA’ LEGALE  
DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
E PILLOLE SUL TRATTAMENTO DI 
FREQUENTI PROBLEMATICHE 
NEL PAZIENTE DIABETICO



RAZIONALE SCIENTIFICO
Il medico opera quotidianamente in una società in rapido movimento. I ritmi 
di lavoro sono complicati dalla presenza di una popolazione multietnica con 
la quale è difficile rapportarsi. La trasformazione tecnologica sta modificando 
anche il rapporto con i pazienti. Come sopravvivere a tutto questo?
Un incontro interattivo che partirà da casi pratici e da errori portati sulla 
scrivania del giudice.

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Paolo Ronchini (Parma)

RELATORI E MODERATORI 
Antonella Guberti (Parma)
Paola Maddalena Ferrari (Milano)
Paolo Ronchini (Parma)

II SESSIONE 10:15-13.00
Relatore: Paola Maddalena Ferrari

•	LA PRESA IN CARICO DI UN PAZIENTE PLURIPATOLOGICO: 
 Un momento fondamentale per la relazione medico-paziente. 

Quali sono i dati essenziali che vanno raccolti quali potrebbero 
essere utili? La riconciliazione clinica e riservatezza del paziente.  

•	CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA e PRIVACY:
 L’importanza dei dati sanitari e della cartella clinica per la cura del 

paziente e per difendersi in giudizio. La tenuta corretta della cartella 
clinica e delle informazioni in essa contenute in base al GDPR 
679/16. Saranno presentati esempi veri dove la sottovalutazione 
ha danneggiato il paziente. 

•	SANITA’ DIGITALE:
 Responsabilità medico-legale in caso di teleconsulto, televisita, 

teleassistenza ed eventuale possibilità di certificazione di malattia 
(INPS o altro) in corso di televisita.       

• INFORMAZIONE E CONSENSO INFORMATO:
 quando è necessario chiederlo e le modalità (“a voce” o “per scritto”) 

nella prescrizione della terapia.  
13.00 Colazione di lavoro

III SESSIONE14.00-16.00
Relatore: Paola Maddalena Ferrari

•	LA VISITA A DOMICILIO:
 Modalità di richiesta e quando e come eseguirla se necessaria. 

Come attivare il servizio di urgenza (112 ex 118)  e cosa fare in 
caso di rifiuto di ricovero.

•	 IL	SEGRETO	PROFESSIONALE	IN	MEDICINA	GENERALE:	
Denuncia, referto e cosa fare quando il carabiniere bussa alla porta 
per chiedere informazioni su un paziente. 

16.00 Discussione: Paolo Ronchini
16.15 Compilazione Questionario ECM

16.30 Chiusura Lavori

08:30 Registrazione dei partecipanti 
08:45 Apertura dei lavori e introduzione: Paolo Ronchini

Modera: Paolo Ronchini

I SESSIONE
09:00 Aderenza ed uso appropriato delle statine nei pazienti diabetici 

Antonella Guberti
09:20 Neuropatia diabetica periferica dolorosa nel paziente con diabete 

mellito  Antonella Guberti
09:40 Discussione
10:00 Pausa
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