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Informazioni
Percorso facoltativo

Destinatari: Tutte le professioni sanitarie, OSS, OTA, professioni amministrative.
Segreteria Scientifica
Responsabile Scientifico
Fabrizio Matassi
Abilitato Inserimento Progetto Barbara Damiano

Segreteria Organizzativa

U.O. Formazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Referente del progetto
Barbara Damiano
Tel. 055/7946070
damianob@aou-careggi.toscana.it

CREDITI ECM

L’iniziativa è inserita nel percorso regionale per l’attivazione dei crediti ECM. Per il
rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei crediti suddetti è necessaria la frequenza del
90% delle ore totali del percorso, e la compilazione del questionario della Qualità
Percepita on line, entro 14 giorni dal termine dell’edizione. L’evento rientra nel
Piano annuale della Formazione dell’AOUC.

Iscrizione online

È possibile iscriversi all’evento cliccando il seguente link, previa registrazione alla
piattaforma TOM AOUC ( come indicato nell’ultima pagina del pieghevole).
È obbligatoria l’iscrizione entro il 18/05/2022.

ID PROVIDER ECM 903

Seminario formativo
“La rotula
non è rotonda”
TRAUMA SPORTIVO
E INFORMAZIONE
MEDIATICA
scienza
e deontologia
personali e interessi
pubblici
trauma
sportivofraediritti
informazione
mediatica
“LA ROTULA NON È ROTONDA”

scienza e deontologia
fra diritti
personali
e interessi pubblici
Tipologia
di evento:
Convegno
Evento: tecnico professionale
Area Formativa: Obiettivi di sistema
Obiettivo formativo e razionale di riferimento:
Obiettivo formativo e nazionale di riferimento:
Acquisizione di competenze reciproche nella gestione della relazione fra
Integrazione interprofessionale, multiprofessionale e interistituzionale
professionisti sanitari e giornalisti
………………………………………………

1° EDIZIONE

20 maggio 20/05/2022
2022 ore 09:00ore
– 14:00
(compresa pausa)
9.00-14.00
Aula
Magna
NIC
3
Sede: Auditorium CTO
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi
Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo
Brambilla,
3
Largo
G.A.G.A.
Brambilla,
3 Firenze
Firenze
PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Il trauma sportivo può rappresentare un modello per affrontare il tema del
rapporto fra Sanità e Media su un terreno relativamente neutrale, ma
rappresentativo delle criticità emerse drammaticamente nella vicenda pandemica.
Nel trauma sportivo si manifestano tutti gli elementi di emotività, impatto
mediatico, complessità assistenziale, interessi economici, che trovano nelle
dinamiche di relazione fra professionista sanitario e giornalisti quei punti sensibili
che rappresentano condizioni di criticità nell’equilibrio fra interessi privati e
diritto di cronaca.

Trattamento dati

Obiettivi generali del percorso

Costo

Al termine del percorso formativo i discenti saranno in grado di argomentare la
traumatologia del ginocchio in termini di diagnosi, terapia e prognosi in
contemporanea con i tempi e ritmi della notizia, implementare le conoscenze e
le tecniche necessarie per una corretta gestione della relazione tra i professionisti
sanitari e dell'informazione al fine di tutelare i diritti degli utenti, l'opinione
pubblica e l'efficacia dell'evidence based medicine.

Consulta l’informativa sul trattamento dei dati sul sito www.aou-careggi.toscana.it
nella sezione Formazione>Corsi e Convegni
La partecipazione all’evento è gratuita.
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Programma
Ore 08.30 Registrazione partecipanti
Ore 09:00 Saluti delle Autorità
R.Damone S.Bennucci, G. Marchini, F. Morabito
Moderatore: M. Innocenti

I°SESSIONE

09.30 Dal campo sportivo al campo operatorio -Relazione
G.Antognoni
10.00 Traumatologia del ginocchio: diagnosi, terapia e prognosi, i tempi
dell’assistenza e i ritmi della notizia –Relazione
F.Matassi
10.30 Protesi e Sport: miti e misfatti –Relazione
R. Civinini
11.00 I tempi del processo riabilitativo e la comunicazione - Relazione
P. Pasquetti
11.30 Pausa
Moderatore: R.Civinini

II° SESSIONE

12.00 La Privacy in Ospedale – Relazione
P. Tagliaferri
12.30 “La rotula non è rotonda”: linguaggi a confronto. Una domanda da
cronista e una risposta da ortopedico
Il giornalista Sandro Bennucci intervista il Professor Massimo Innocenti
13.00 Discussione
13.30 Take Home Message – Tavola rotonda
S.Bennucci e M.Innocenti
14.00 Termine lavori
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Relatori
Giancarlo Antognoni Testimonial dell’evento.
Campione del Mondo Nazionale italiana 1982 e Hall of Fame del calcio italiano
Sandro Bennucci Giornalista, Presidente Associazione Stampa Toscana, Italia
Roberto Civinini Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia Università degli Studi di Firenze e Direttore Ortopedia
Azienda ospedaliero - universitaria Careggi Firenze, Italia
Massimo Innocenti Professore Ordinario di Malattie dell’apparato locomotore
Università degli Studi di Firenze, Italia
Fabrizio Matassi Medico dell’equipe chirurgica dell’Ortopedia
Azienda ospedaliero - universitaria Careggi Firenze, Italia
Pietro Pasquetti Direttore Riabilitazione
Azienda ospedaliero - universitaria Careggi Firenze, Italia
Paolo Tagliaferri Collaboratore Amministrativo Professionale, AOUC,
Italia
Moderatori
Roberto Civinini Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia Università degli Studi di Firenze e Direttore Ortopedia
Azienda ospedaliero - universitaria Careggi Firenze, Italia
Massimo Innocenti Professore Ordinario di Malattie dell’apparato locomotore
Università degli Studi di Firenze, Italia
Informazioni sullo svolgimento dell’evento
L’evento verrà svolto in presenza presso l’Auditorum del CTO.
Per l’acquisizione dei crediti ECM, dovrà partecipare ad almeno il 90% della durata
dell’evento e compilare il Questionario della qualità su piattaforma TOM entro 14 giorni
dal termine dell’evento.
La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta la non assegnazione dei crediti
ECM.
Ciascun partecipante, ai fini dell’invio del link per la compilazione del questionario di
gradimento e per il rilascio degli attestati di frequenza ed ECM ( se ne ricorrono le
condizioni) è tenuto a registrarsi sulla piattaforma TOM AOUC (http://tom.aouccareggi.toscana.it) cliccando su REGISTRAZIONE (in alto a destra) e inserendo i propri
dati.
Per l’accesso all’evento i partecipanti dovranno essere in possesso di Green pass e
indossare la mascherina di protezione FFP2 .

