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Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia
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Razionale
Le opportunità comunicative offerte dai computer, da internet e dai dispositivi mobile sono molteplici.  I
Social Networks (Facebook, Twitter, ecc.) in particolare, rappresentano il canale privilegiato per molteplici
interazioni personali e professionali. Questo nuovo "bisogno di comunicare" però non sta tenendo conto a
sufficienza delle numerose implicazioni di carattere giuridico, professionale e deontologico. I tanti articoli
postati su internet, con i quali si documentano momenti di vita professionale e lavorativa, con l'aggiunta di
foto,  sono  solo  alcuni  esempi  della  forza  comunicativa  espressa.  Alcune  di  queste  foto  riguardano
professionisti sanitari con dei pazienti.

OBIETTIVO GENERALE DELL’EVENTO FORMATIVO
Qual è il limite tra vita professionale e vita privata? E' sempre possibile pubblicare eventi, foto, situazioni
che fanno riferimento alla vita professionale? Con questo seminario si vuole approfondire questa tematica,
fornendo delle risposte alle tante domande che possono emergere dalla cosiddetta comunicazione digitale.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’EVENTO FORMATIVO
• Conoscere le principali implicazioni giuridiche legate alla comunicazione digitale
• Identificare le possibili implicazioni deontologiche
• Riflettere sulla tutela dell'immagine dei professionisti sanitari e sul decoro professionale.

Obiettivo Formativo dell’evento ECM N° 17
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato,

normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN.

RELATORI
 Dott.ssa Angela Basile, Infermiere Dirigente, Docente di Etica e Bioetica, Logica e Filosofia della

Scienza (Roma);
 Dott. Pietro Giurdanella, Vice Presidente del Collegio IPASVI della Provincia di Bologna;
 Avv. Giuseppe Croari, Esperto in Diritto dell'informatica (Bologna);
 Dott.  Claudio  Torbinio,  Infermiere,  esperto  informatico,  fondatore  del  blog  infermieristico  “The

Daily Nurse” (Ancona);
 Dott.  Duilio  Loi,  infermiere  iscritto  all'Albo  IPASVI  della  Provincia  di  Pavia,  Pedagogista  e

Criminologo Forense
 Dott.  Moreno Curti,  Dirigente  Medico,  Direzione Scientifica,Fondazione IRCCS Policlinico San

Matteo – Pavia.
INTERVENTI E VADEMECUM DI COMPORTAMENTO

Il Seminario si sviluppa analizzando il tema sotto quattro punti di vista:
1) aspetti giuridici generali (responsabilità penali, civili, amministrative);
2) aspetti legati alla privacy (sia del professionista sanitario che nello svolgimento delle attività, sia 
del paziente, sia del contesto)
3) aspetti deontologici (tutela dell'immagine e del decoro professionale, tutela della relazione 
terapeutica con il paziente);
4) aspetti professionali (legati soprattutto al rapporto di lavoro con l'Azienda)

Gli approfondimenti, le riflessioni, gli spunti che emergeranno dagli interventi dei Relatori vanno a costituire
il vademecum di comportamento per un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche da presentare durante  
lo stesso Seminario.

CONTENUTI E METODI
A. Serie di relazioni su tema preordinato  
B. Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore. 



PROGRAMMA

Ore 13.30 – 14.00 Registrazione dei Partecipanti

Ore 14.00 – 14.30 Saluti Autorità

Ore 14.30 Apertura lavori:  Dott.ssa Annamaria Tanzi, Responsabile Scientifico

Unica sessione

Moderatore: Dott. Pietro Giurdanella

 Ore  14.30  –  15.00  Il  bisogno  di  “comunicazione  digitale”.  Opportunità  e  rischi  per  la
professione sanitaria
Relatore: Dott. Claudio Torbinio

 Ore 15.00 – 16.00 Le implicazioni giuridiche. Segreto professionale, Tutela della Privacy,
Obbligo di segretezza.
Relatore: Avv Giuseppe Croari

 Ore  16.00  –  17.00  Gli  aspetti  deontologici  e  professionali.  La  tutela  del  decoro  e
dell'immagine del professionista sanitario nella comunicazione digitale 
Relatore: Dott.ssa Angela Basile

 Ore  17.00  –  18.00  Presentazione  Vademecum  di  comportamento.  Linee  guida  per  un
corretto utilizzo delle tecnologie informatiche in ambito professionale 
Relatore: Dott. Pietro Giurdanella

 Ore 18.00 – 18.30 Dagli effetti collaterali, alla pedagogia come strumento di prevenzione e
rieducazione
Relatore: Dott. Duilio Loi

 Ore 18.30 -19.00 L’informazione scientifica e professionale nell’era di internet
Relatore: Dott. Moreno Curti

 Ore 19.00 – 19.15 
Compilazione questionari ECM, chiusura lavori e consegna dichiarazione di partecipazione.

       
________________________________________________________________________________



INFORMAZIONI GENERALI 

Data e luogo 

Sabato 6 Febbraio 2016
Aula Golgi, Fondazione San Matteo, Pavia 

Come arrivare 
► In Auto 
- Autostrada A7 Milano‐Genova (uscita Pavia Nord‐Bereguardo): 

Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo‐Pavia per 9 km, imboccare la Tangenziale o
vest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via Bassi, e girare alla p
rima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer. Il Collegio IPASVI è sulla dest
ra. 

- Autostrada A21 Torino‐Piacenza (uscita Casteggio‐Casatisma): 
Dopo  il  casello,  prendere  la  Statale  35  dei  Giovi  direzione  Milano;  arrivati  a  San  Martino  Siccomario
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni al punto precedente.
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento. 

► In Treno 
La stazione di Pavia è sulla linea Milano‐Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere l’autobus 
n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”. 

ISCRIZIONE 
Tutti  i  partecipanti  ai  lavori  sono  pregati  di  iscriversi  tramite  il  ‘form  on  line’  che  si  trova  sul  sito 
web www.ecmunipv.it.  Il  numero  dei  partecipanti  previsto  200,  le  iscrizioni  verranno  chiuse  al
raggiungimento di questo limite. L'iscrizione comprende: 
kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM. 

Procedura di iscrizione: 
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it.
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa guida. Se
invece non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”.
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante “registrati” in fondo
al modulo. 
Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI  e  Ordine  dei  Medici   in  fase  di  iscrizione  è
necessario inserire il Collegio o l'Ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione.
4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica che avret
e indicato  al  momento  dell'iscrizione:  seguite  le  istruzioni  contenute  nella  mail.  *Attenzione*  se  non 
doveste ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle cartelle di “posta indesiderata  o “spam” potete
contattarci via mail:
(segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844) per completare la procedura.
5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password scelti.
6.  Cliccate  su  "catalogo  corsi",  scorrete  la  lista  fino  al  corso  organizzato  da  IPASVI  Pavia.  Il 
bottone  verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi. 
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase di attesa 
di approvazione. 
7.  La  procedura  di  approvazione  non  è  automatica:  riceverete  una  mail  entro  le  24  ore  successive 
con  la conferma di partecipazione al corso. 

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM del Dipartimento di Scienza del Farmaco dell’Università
degli Studi di Pavia  (tel. 3398866844). 
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono. 

http://www.ecmunipv.it/


L’ISCRIZIONE E’ TOTALMENTE GRATUITA.
Cancellazione e rimborsi: In caso di rinuncia alla partecipazione al Convegno, si prega di avvertire la Segre
teria Organizzativatramite email all’indirizzo segreteria@ecmunipv.it.

Accreditamento ECM 
Tipologia di accreditamento evento: RES 

N. 2,5 crediti formativi   

DESTINATARI: 
L'evento è rivolto a 200 partecipanti:
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia , Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Il 20% dei posti può essere riservato a studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Infermieristica.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: ‐ partecipazione  all'intera  durata  dei  lavori ‐ compilazione  della  scheda  di  valutazione  dell'evento 
superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette) 
I   certificati   dei   crediti   verranno   erogati   agli   aventi   diritto   esclusivamente   tramite
portale www.ecmunipv.it ,  previo  avviso  all’indirizzo  di  posta  elettronica  digitato  al  momento  della
registrazione. 
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e‐mail o a mezzo posta ordinaria. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Annamaria  Tanzi –  Infermiera  c/o  Dipartimento  Salute  Mentale  A.O.  provincia  di  Pavia,  Consigliere  e
Responsabile  Formazione  Collegio  IPASVI  della  provincia  di  Pavia,  Dottore  Magistrale  in 
Scienze Infermieristiche  e  Ostetriche.

COMITATO ORGANIZZATORE 
Michele Borri, Presidente IPASVI provincia di Pavia
Giovanni Belloni, Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Pavia

Componenti Gruppo Formazione IPASVI Pavia:
Annamaria Tanzi, Consigliere e Responsabile Formazione Collegio IPASVI della provincia di Pavia
Luigia Belotti, Vice Presidente Collegio IPASVI della provincia di Pavia 
Rosanna Costa, Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia  
Quattrocchi Salvatore, Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia
Stefania Melino, Segreteria Formazione IPASVI della provincia di Pavia
Arpesella Simona, Baglioni Elena, Bergonzi Anna Maria, Bocchiola Roberta, Casarini Emanuela, Casella
Silvia,  Cattaneo  Emanuela,  Donati  Nadia,  Mazzarasa  Else,  Petullo  Franca,  Ripa  Paola,  Serra  Patrizia,
Simona  Carbone,  Benedetta  Di martino,  Maria  Chiara  Ponzetto,  Maria  Cenzi,  Chiara Boccardi,  Carmen
Pagano, Michela Massaro, Angela Rozza, Roberta Quaglini, Cavallini Paola.

Segreteria organizzativa 
Provider N.49: 
Ufficio ECM - Dipartimento di Scienze del Farmaco  
Università degli Studi di Pavia  
V.le Taramelli 12 - 27100 Pavia 
Responsabile Prof. Tiziana Modena 

Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931  segreteria@ecmunipv.it www.ecmunipv.it 

http://www.ecmunipv.it/
mailto:segreteria@ecmunipv.it
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