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Il corso si pone come principale obiettivo quello di informare l'operatore
sanitario in merito alla corretta gestione e presa in carico del paziente
con alterazioni della funzione motoria evidenziandone i
comportamenti omogenei da adottare e le responsabilità medico legali
al fine di garantire continuità delle cure e massima sicurezza nella
attuale emergenza sanitaria da COVID- 19.

Responsabile Scientifico

Faculty

Dott. Alessandro Lozza

- Dott. Alessandro Lozza
- Magistrato

Con la sponsorizzazione
non condizionante di

Il corso, rivolto a neurologi e fisiatri, si propone di evidenziare i comportamenti omogenei da adottare nei confronti dei pazienti e le responsabilità medico legali al fine di garantire la continuità terapeutica e la massima sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari nella attuale emergenza sanitaria da COVID- 19.

PROGRAMMA

Moderatore: A. Lozza

Ore 10.30 Gestione clinica e trattamento del paziente al tempo del COVID-19A. Lozza

Ore 11.00 Responsabilità medico-legali nella gestione medico-paziente al tempo del COVID-19        L. Esposito

Ore 12.00 Discussione sui temi precedentemente trattati Tutta la faculty

Ore 12.30 Conclusione lavori e questionario ECM

L'influenza del Covid-19
nella gestione dei pazienti
con alterazioni della funzione motoria
e risvolti medico legali
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Modalità di iscrizione

al webinar:

Collegarsi all'indirizzo

http://fad.ocmcomunicazioni.com/

Cliccare su "Accedi" e

compilare  l'apposito form

di iscrizione online.

A iscrizione avvenuta,

riceverete una email alla

casella di posta elettronica

che avrete indicato

Selezionare il corso

e  inserire il codice di

sblocco: COVID19


