PROGRAMMA
08:30 Apertura e verifica dei partecipanti
08:50 Introduzione al convegno di Marco Cenci
08:55 Saluti iniziali delle autorità Elena Cossa e Stefania Simonetti
09:00 Roberto Bosoni
«Come ottimizzare gli interventi riabilitativi nelle Aziende
ospedaliere»
09:25 Sergio Perillo
«Innovazione nelle Aziende private accreditate»
09:50 Angelo Giovanni Mazzali
«L'organizzazione socio-sanitaria: il futuro è adesso»
10:15 Discussione
10:45 Pausa
10:55 Fabio Bracciantini
«Il fisioterapista di comunità una risposta attuale ai bisogni
di salute dei cittadini»
11:20 Melania Salina
«E' possibile e come modificare i paradigmi della filiera
della salute?»
11:45 Discussione
13:00 Chiusura Convegno

MODERATORI
Marco Masseroni
Fisioterapista Commissario CdA Cremona
Pia Paganelli
Fisioterapista Commissario CdA Varese

RELATORI
Roberto Bosoni
Fisioterapista Coordinatore ASST Cremona
Fabio Bracciantini
Fisioterapista Presidente CdA Firenze
Marco Cenci
Fisioterapista Vice Presidente CdA Varese
Elena Cossa
TSRM Presidente Ordine TSRM-PSTRP Varese
Angelo Giovanni Mazzali
Fisioterapista Presidente Ordine TSRM-PSTRP di Cremona
Sergio Perillo
Fisioterapista Presidente CdA Varese
Melania Salina
Fisioterapista Vicepresidente CdAN Fisioterapisti
Stefania Simonetti
TSRM Vicepresidente Ordine TSRM-PSTRP Cremona

OBIETTIVO ECM
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera (9).

OBIETTIVI DIDATTICI
 Realizzare un ponte tra l'Azienda ospedaliera e il territorio
per i processi di salute della riabilitazione.
 Gestire l’innovazione nelle Aziende private accreditate.
 Identificare
ed
approfondire
gli
aspetti
dell'organizzazione socio-sanitaria.
 Distinguere il ruolo del fisioterapista di comunità.
 Proporre nuovi paradigmi della filiera della salute.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione” entro 28 Maggio 2021. Le
iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. Il link
alla piattaforma sarà inviato 45 minuti prima dell’inizio
esclusivamente agli iscritti al corso già registrati.

Ordine TSRM-PSTRP di Cremona
Ordine TSRM-PSTRP di Varese
in collaborazione con
Commissione d’Albo Fisioterapisti di Cremona
Commissione d’Albo Fisioterapisti di Varese

FISIOTERAPIA TRA
AZIENDA E TERRITORIO
SABATO 29 MAGGIO 2021
dalle ore 09:00 – 13:00

PREMESSA SCIENTIFICA
La sanità che esce dalla pandemia, tuttora in corso, ci
permette di riflettere sulle strategie, i processi e i
paradigmi più utili non solo per affrontare sfide simili ma
anche e soprattutto per migliorare la capacità di
rispondere ai tanti bisogni di salute dei cittadini. Una sanità
di iniziativa e di prossimità basata non solo sulla
sostenibilità ma anche e soprattutto sull’appropriatezza e
sulla corretta identificazione dei professionisti che devono
assumersi le prese in carico delle persone. Vi è oramai
l’impellente necessità di modificare l’attuale gestione
della medicina del territorio e la sua sinergia con l’attività
ospedaliera.

METODOLOGIA DIDATTICA
Durante il corso è possibile fare domande al docente,
tramite l'invio di messaggi in chat oppure intervenendo
direttamente in collegamento audio video. Per l'intera
durata del corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico
per eventuali problemi di accesso
all'iniziativa. Per poter partecipare bisogna disporre di una
buona connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio disporre di
una webcam o di un microfono. L'invito a connettersi
all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 minuti prima
dell'avvio del corso. È consigliabile l'installazione dell'app
"GO TO MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link
https://global.gotomeeting.com/install/

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Angelo Giovanni MAZZALI

DESTINATARI E CREDITI ECM
CREDITI ECM RICHIESTI per FISIOTERAPISTI

PARTECIPANTI E QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita,
fisioterapisti di Cremona e Varese

riservata

agli

iscritti

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via del Brennero, 136 - Trento
Telefono 041 825907713 275
iscrizioni@formatsas.com
https://www.formatsas.com/
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara,
C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

