
 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO RESIDENZIALE 

“NUOVE FRONTIERE IN CHIRURGIA PROTESICA DELL’ANCA: 

ASPETTI GIURIDICI E IMPLICAZIONI MEDICO-LEGALI DELLE 

TECNICHE E DEI MATERIALI INNOVATIVI” 

 

 
Promosso dalla Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie di Bologna 

ed in collaborazione con il gruppo San Donato di Milano 

 

 

 
 

 

 24  crediti ECM. 

 

 

Scadenza bando: venerdì 20 gennaio 2018, ore 13 

Inizio del corso: lunedì 22 gennaio 2018 
 

 

 

 

 

Comitato scientifico-organizzatore 

Presidente 

Professor Antonio Moroni  

Professore Ordinario Malattie dell’Apparato Locomotore Università Vita-Salute San 

Raffaele Milano Direttore U.O. Ortopedia e Traumatologia IOB, 

Prof. Carlo Bottari, dottori Giovanni Paruto e Salvatore Mosca     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori 

 

Dott. Francesco Acri  Istituto Clinico San Siro, Milano 

Prof. Carlo Bottari  Università degli Studi di Bologna 

Dott. Aldo Capponi  Istituto clinico San Siro, Milano 

Dott .Daniele Fabbri Istituto clinico San Siro, Milano  

Dott. Giovanni Micera Università degli Studi di Bologna 

Dott.ssa Maria Teresa Miscione Istituto clinico San Siro, Milano 

Prof. Antonio Moroni Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 

Dott. Salvatore Mosca Università Vita-Salute San Raffaele, Milano  

Dott. Giorgio Oriani Istituto clinico San Siro, Milano 

Dott. Riccardo Orsini Istituto clinico San Siro, Milano  

Dott. Giovanni Paruto  Università degli Studi di Bologna 

Dott. Fabrizio Sinapi Istituto clinico San Siro, Milano  

 

Sommario 

 

Articolo 1  Indicazioni di carattere generale 

Articolo 2  Destinatari del bando e requisiti di accesso al corso 

Articolo 3  Struttura e durata del corso 

Articolo 4  Domande di partecipazione e termine di presentazione 

Articolo 5  Frequenza del corso e valutazione finale 

Articolo 6  Costi e termini immatricolazione 

Articolo 7  Trattamento dati personali 



 

 

Articolo 8  Informazioni e contatti  



 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 

Indicazioni di carattere generale 

 

La Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie, in collaborazione con il 

gruppo San Donato di Milano, indice, per l’anno 2018 un bando per 

l’ammissione al Corso Residenziale dal titolo 

  “NUOVE FRONTIERE IN CHIRURGIA PROTESICA DELL’ANCA: ASPETTI GIURIDICI 

E IMPLICAZIONI MEDICO-LEGALI DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI INNOVATIVI”. 
  

Il corso intende così perfezionare laureati in Medicina e Chirurgia, laureati in Scienze Motorie 

(STAMPA), laureati in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e laureati in Fisioterapia.  

 

Al corso possono partecipare, come uditori (massimo 20 e in ordine di arrivo delle domande di parte-

cipazione), gli studenti di tutti i suddetti corsi di laurea. Scopo del corso è promuovere la conoscenza 

delle più recenti tecniche di protesizzazione dell’anca, in particolare dell’intervento di artroplastica di 

rivestimento, e le implicazioni giuridiche conseguenti alle leggi di recente emanazione, in particolare 

per quanto riguarda le assicurazioni professionali, le implicazioni giuridiche delle indicazioni agli im-

pianti protesici ed i rapporti che intercorrono tra chirurghi e ditte produttrici delle protesi. 

 

Il corso è rivolto sia a laureati  che vogliono migliorare le proprie conoscenze delle tecniche chirurgi-

che e  dei materiali più innovativi nella chirurgica protesica dell'anca, a comprendere le relazioni di un 

team chirurgico, e del rapporto tra medico e paziente, sia a studenti e giovani laureati in Medicina e 

Chirurgia, in Scienze Motorie (STAMPA), in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e in Fisioterapia, 

che vogliano approfondire le loro conoscenze riguardo le capacità sportive, la riabilitazione e la pre-

venzione dopo l'intervento di protesi all’anca.  

 

Gli incontri prevedono lezioni frontali tenute da docenti dell’Università Vita-Salute San Raffaele di 

Milano, dell’Università di Bologna e da medici esperti, e sarà possibile seguire in diretta interventi di 

chirurgia protesica dell’anca, dalle fasi di preparazione ai controlli postoperatori. 

 

Articolo 2 

Destinatari del bando e requisiti di accesso al corso 

 

Corso residenziale con numero minimo di 5 iscritti e massimo di 15. 

 

Requisiti di accesso al corso: 

al bando possono presentare domanda di partecipazione: 

- i laureati in Medicina e Chirurgia (ammessi per il conseguimento degli ECM: specialisti in ortopedia 

e traumatologia, medicina fisica e riabilitativa, anestesia e rianimazione, Medicina del lavoro e degli 

ambienti di lavoro); 

- i laureati in Scienze Motorie (STAMPA); 



 

 

- i laureati in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 

- i laureati in Fisioterapia.  



 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3 

Struttura e durata del corso 

 

 

Lunedì  22 gennaio 2018: lezioni frontali 

 

ore 9.30 
Saluto dei partecipanti e presentazione 
del corso 

Carlo Bottari 
Antonio Moroni 

ore 9.45-11.00 
Tutela della salute e diritto alla 
prestazione sanitaria 

Carlo Bottari 

ore 11.00-11.30 Pausa caffe - 

ore 11.30-14,00 
Tutela della salute e diritto alla 
prestazione sanitaria 

Carlo Bottari 

ore 14.00-14.30 Pausa pranzo  

ore 14.30-18.30 
Organizzazione della sanità pubblica e 
rapporto pubblico-privato 

Carlo Bottari 

 

Martedì 23 gennaio 2018: lezioni frontali 

 

 

ore 9.30-11,00 Il rapporto medico -paziente Giovanni Paruto 

ore 11.00-11.30 Pausa caffe - 

ore 11.30-14,00 Implicazioni giuridiche della legge Gelli Giovanni Paruto 

ore 14.00-14.30 Pausa pranzo  

ore 14.30-18.30 
Il team chirurgico, i comportamenti 
individuali, le disfunzioni del team 

Giovanni Paruto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 30 gennaio 2018 

 

ore 08.30-10.00 L’artrosi dell’anca  Salvatore Mosca  

ore 10.00-11,00 Fattori occupazionali e artrosi dell’anca Salvatore Mosca 

ore 11,00-11,30 Pausa caffè  

ore 11,30-12,30 Presentazione dei casi clinici Salvatore Mosca 

ore 12,30-14,00 Pausa pranzo  

ore 14,00-16.00  La protesi di rivestimento dell’anca Antonio Moroni 

ore 16.00-18.00 
Protesi d’anca e ripresa dell’attività 

sportiva  
Giovanni Micera 

ore 18.00-18.30 Discussione casi clinici 
Salvatore Mosca, 

Fabrizio  Sinapi 

 

 

 

 

Mercoledì 31 gennaio 2018 

 

ore 08.30-9.00 Presentazione dei casi clinici Fabrizio Sinapi  

ore 09.00-13.00 
Seduta chirurgica in diretta : la protesi di 

rivestimento dell’anca 

Antonio Moroni 

Francesco Acri, Aldo Capponi, 

Daniele Fabbri, Salvatore Mosca, 

Riccardo Orsini,  

ore 13,00-14,30 Pausa pranzo  

ore 14.30-16,00 Antroprotesi ibrida Maria Teresa Miscione 

ore 16.00-18.30 Discussione casi clinici 

Francesco Acri, Aldo Capponi, 

Daniele Fabbri, Giovanni 

Micera, Maria Teresa Miscione, 

Salvatore Mosca, Riccardo 

Orsini, Fabrizio Sinapi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso prevede n. 32 ore, che si svolgeranno presso l’Istituto Clinico San Siro (via Monreale 18, 

Milano). 

Il corso è composto da un modulo di insegnamento riguardante le seguenti discipline: 

La chirurgia protesica dell’anca: dalla patologia alla riabilitazione; aspetti medico-legali della chirurgia 

protesica dell’anca; implicazioni occupazionali dopo la chirurgia protesica dell’anca; i rapporti 

giuridici tra medico e ditte produttrici della artroprotesi; il rapporto tra medico e paziente, la 

formazione, le disfunzioni di un team chirurgico e le responsabilità.  

 

Articolo 4 

Domande di partecipazione e termine di presentazione 

 

La domanda di ammissione al Corso ed il curriculum vitae, dovranno essere inviati via e-mail, sia dai 

partecipanti che dagli uditori, al seguente indirizzo di posta elettronica fondazione.c.rizzoli@alice.it 

(utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1). 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di sabato 20 gennaio 2018. 

 

Gli uditori ( massimo 20) dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione tramite invio  

di mail di posta elettronica fondazione.c.rizzoli@alice.it 

 

Articolo 5 

Frequenza del corso e valutazione finale 

 

L’attestazione della positiva conclusione del corso e il rilascio dei crediti ECM è condizionata:  

- al superamento della prova finale. La prova finale si intende superata con il raggiungimento di alme-

no 24 punti su 30; 

- al raggiungimento della percentuale minima pari all’80% della frequenza degli incontri. 

Alla fine del Corso sarà rilasciato ad ogni partecipante, ad esclusione degli uditori, uno specifico atte-

stato. 

 

Articolo 6 

Costi e termini immatricolazione 

 

Iscrizione al corso 

Il costo del corso è di € 1500 + iva per i laureati in Medicina e Chirurgia (ammessi per il conseguimen-

to degli ECM: specialisti in ortopedia e traumatologia, medicina fisica e riabilitativa, anestesia e ria-

nimazione). 

Per i laureati in Scienze Motorie (STAMPA) e i laureati in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, e in 

Fisioterapia, il costo è di 150 € + iva.  

Sono previste 5 borse di studio.   

La partecipazione degli uditori è gratuita. 

mailto:fondazione.c.rizzoli@alice.it
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Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario a favore di: 

 

Fondazione C. RIZZOLI per le SCIENZE MOTORIE,  UNICREDIT BANCA SPA – Via Rizzoli - 

Bologna – 

IBAN.    IT14A0200802480000003611389. 

 

Indicare la seguente causale: 

Iscrizione al corso residenziale “NUOVE FRONTIERE IN CHIRURGIA PROTESICA DELL’ANCA” .  

 

 

Articolo 7 

Trattamento dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al Corso, saranno trattati, nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione del Corso stesso. 

 

 

Articolo 8 

Informazioni e contatti 
Il presente bando è stato pubblicato sul sito della Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie,  

e sul sito dell’Istituto Clinico San Siro. 

 

 

Tutor del corso:  

Dottor  Salvatore Mosca      salvatore.mosca2@unibo.it 
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Allegato 1 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ chiede di essere ammes-

so in qualità di partecipante / uditore (selezionare) al corso residenziale dal titolo“NUOVE FRONTIE-

RE IN CHIRURGIA PROTESICA DELL’ANCA: ASPETTI GIURIDICI E IMPLICAZIONI MEDICO-

LEGALI DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI INNOVATIVI”. 

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara: 

 

COGNOME E NOME:  ____________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____________________________________________________ 

 

RESIDENZA: VIA ________________________________________________________________ 

CITTA’ _________________________PROV.____________________CAP___________________ 

 

CITTADINANZA: ________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE: _______________________________________________________________ 

 

TELEFONO: ____________________________________________________________________ 

 

MAIL: __________________________________________________________________________  

 

LAUREA IN:  ____________________________________________________________________ 

 

SPECIALIZZAZIONE IN:  _________________________________________________________ 

 

LAVORO ATTUALE: _____________________________________________________________ 

 

DIPENDENTE/LIBERO PROFESSIONISTA: __________________________________________ 

 

LUOGO DI LAVORO:____________________________________________________________ 

_______________________CITTA’ _________________________PROV.____________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso alla gestione dei dati personali ai fini del bando ed 

allega il proprio curriculum. 

 

  

Data _____________________ 

  

                 Firma   

 

__________________________________________ 


