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WEBINAR formativi 
 
 
 

COMMISSIONE DI ALBO DEI TECNICI ORTOPEDICI DI 

PISA-LIVORNO-GROSSETO 

C.A. Presidente 

Ordine TSRM Pisa-Livorno-Grosseto 

 

Oggetto: Comunicazione webinar formativi, organizzati per i Tecnici Ortopedici. 

 

Spett.le iscritto all’albo dei tecnici ortopedici 

 

La scrivente Commissione di Albo, in collaborazione con l’Associazione tecnico scientifica di 

categoria, ANTOI Ats-Ets, ha organizzato un ciclo di Webinar, rivolti ai Tecnici Ortopedici iscritti 

all’Albo professionale, che avranno luogo come da programma seguente: 

 

1° webinar – 14 Ottobre 2020  
 

“Il trattamento conservativo della scoliosi con ortesi ad alta rigidità: lo sforzesco. 

Indicazioni cliniche e indicazioni tecniche” 

 

Primo intervento 

Prof. Stefano Negrini  
Durata intervento: 40 minuti 
 
 
 

Secondo intervento 

Dott. Guerrino Rosellini 

Durata intervento: max 40 minuti 
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2° webinar – 29 Ottobre 2020  

Titolo “Risk management in sanità : le tecniche ortopediche . Profili generali del rischio 

in sanità”.  

Prof. Luigi Molfetta 

 

“Rischi professionali nelle tecniche ortopediche”. 

Dott. Daniele Barbati 
 
 

 

3° webinar– 7 Novembre 2020  

“Nuove prospettive per il tecnico ortopedico: possibili scenari di inquadramento nei 

modelli organizzativi del SSN” 

Primo intervento 

T.O. Montanari Morris 

Secondo intervento 

Dott.ssa Silvia Guidi 
 
 

  

Cliccando su questo link: https://www.antoi.it/webinar-2020.html accederai alla 

registrazione preliminare, dopo ti verrà inviato il codice per accedere al webinar. Sarà nostra 

cura inviarti l’invito per i successivi incontri. 

 

Cordiali saluti Presidente CDA 

Silvia Guidi 
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