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EVENTO DI FORMAZIONE 

 

L’ANCA IN MEDICINA LEGALE 
 

Sabato 12 novembre 2022 ore 8:30 
c/o sede Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso 

 

4 CREDITI ECM 
 

Obiettivo formativo: Linee guida – protocolli – procedure  
 

Evento ECM GRATUITO – Iscrizione Obbligatoria 
MAX 50 MEDICI 

PER LE DISCIPLINE MEDICINA LEGALE e ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
 

Modalità di iscrizione 
 

L’iscrizione al corso è gestita attraverso l’area riservata nel sito dell’Ordine 
www.ordinemedicitv.org accedendo nella sezione Formazione, Eventi ECM dell’Ordine alla quale 
si accede con credenziali SPID o CIE. 
Dopo aver compilato il format con i propri dati si riceverà una e-mail di conferma dell’iscrizione 
all’indirizzo precedentemente inserito. 
 
Presentazione 
 
Il corso si propone di fornire agli iscritti spunti culturali e tecnici sulla patologia traumatica e non 
dell’anca. È indirizzato principalmente agli specialisti di medicina legale nel contesto della 
valutazione del danno da menomazione all’anca. 
Il corso prevede una discenza pluridisciplinare, fornendo nozioni ortopedico traumatologiche ed 
integrandole con la cultura e metodologia medico-legale della valutazione del danno alla 
persona. Si riferisce ai diversi ambiti valutativi del danno ingiusto di rilievo civilistico e penalistico e 
dell’invalidità permanente nell’ambito delle polizze private infortuni. 
Lo scopo è aumentare le conoscenze ortopedico traumatologiche dei partecipanti e 
l’inquadramento nella metodologia medico-legale di tali conoscenze cliniche. 
Si articola con relazioni ortopedico traumatologiche e con relazioni medico-legali e si propone, 
infine, di esporre all’auditorio alcuni casi clinici, al fine di portare ad applicazione pratica i concetti 
espressi. 
 
 

Programma 
 
8:30 Registrazione partecipanti  

 
8:45 Presentazione degli obiettivi dell’evento – Dott. Pravato Francesco 

 
9:05 Metodologica medico legale nella valutazione del danno – Dott. Pedoja Enrico 

 
9:25 La patologia dell’anca: obiettività, indicazioni terapeutiche e tecnica chirurgica – 

Dott. Schiavon Davide 
 

10:25 Le menomazioni dell’anca e le tabelle di valutazione dell’invalidità permanente – Dott. 
Pravato Francesco 
 

10:45 Coffee break 
 



11:00 Un caso pratico. Argomentazioni di parte attiva – Dott.ssa Ananian Viviana 
 

11:20 Un caso pratico. Argomentazioni di parte passiva – Dott. Maguolo Nicola 
 

11:40 Confronto-dibattito relatori/discenti – Dott.ssa Ananian Viviana, Dott. Maguolo Nicola, 
Dott. Pedoja Enrico, Dott. Pravato Francesco, Dott. Schiavon Davide 
 

12:45 Conclusioni e test finale valutazione ECM 
 

13:00 Fine dell’evento 
   

Relatori 
 

Dott.ssa Ananian Viviana – Medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, libero 
professionista 
Dott. Maguolo Nicola – Medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, libero 
professionista 
Dott. Pedoja Enrico – Medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, libero 
professionista 
Dott. Pravato Francesco – Medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, libero 
professionista 
Dott. Schiavon Davide – Libero professionista indipendente presso il Policlinico San Marco di Mestre – 
aree di interesse specialistico: artroscopia ginocchio, trattamento patologie dell’anca nel giovane in 
artroscopia, protesica anca e ginocchio, chirurgia della mano. 
 
Segreteria Scientifica 
Dott. Pravato Francesco – Medico Legale libero professionista, Consulente per assicurazioni, Consulente 
di Uffici Giudiziari in ambito penale e civile, Consulente di Parte in ambito penale e civile 
 
Segreteria Organizzativa 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
Via Cittadella della Salute, 4 – Treviso 
Tel. 0422 543864 – 0422 541637 
e-mail ordine@ordinemedicitv.org – www.ordinemedicitv.org 


