
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato scientifico: Priv.-Doz. Christian Dejaco, MBA (Servizio aziendale di reumatologia 
dell’Azienda sanitaria dell'Alto Adige; ASDAA); Prof. a.c. Priv.-Doz. Michael Mian, MBA (Servizio per 
l'innovazione, la ricerca e l'insegnamento, ASDAA); Dr.in Doris Gatterer (Presidente della Società 
altoatesina di medicina generale; SÜGAM); Horand Meier dell'Unità operativa per la gestione clinica 
dell'Ufficio per la gestione della salute. 

In collaborazione con la Croce Bianca. 

 

Contatto: 
dott.ssa Valentina Zingerle 
summerschool@sabes.it 
tel. 0039 331 2696638 

 

Programma 
 

Giorno 1 - 13/09/2021 

08:45 Benvenuto ed introduzione del Comitato Organizzatore 

09:00 Medicina interna: la diagnosi differenziale del dolore toracico - cosa fare al pronto soccorso 
(Sieglinde Kofler, Merano) 

09:30 Radiologia: la diagnosi differenziale nella radiografia del torace (Martin Karner, Brunico)  

10:00 Caso del giorno (lavoro di gruppo): casi di reumatologia (Christian Dejaco, Brunico), 
medicina interna (Peter Marschang, Bolzano), ortopedia (Christian Schaller, Bressanone), pediatria 
(Silvia Longhi, Bolzano), psichiatria (Andreas Conca, Bolzano) 

10:45 Pausa 

11:00 Pediatria: La febbre nel bambino: falsi miti e realtà (Longhi Silvia, Bolzano) 

mailto:summerschool@sabes.it


11:30 Competenze I: esame obiettivo (medicina interna) (Sieglinde Kofler), esame clinico ed 
ecografico della spalla e del ginocchio (Christian Schaller, Bressanone, Christian Dejaco, Brunico), 
training rianimatorio (Francesca Verginella, Bolzano), ecografia dell'addome (Martin Karner, 
Brunico), stato neurologico (Viola Gschließer, Bressanone) 

12:30 Pausa pranzo 

13:30 Reumatologia, ortopedia: il mal di schiena – una malattia comune - diagnosi differenziale e 
terapia (Christian Dejaco e Christian Schaller, Brunico e Bressanone) 

14:00 Ginecologia: diagnosi differenziale dei tumori ginecologici (Martin Steinkasserer, Bolzano) 

14:30 Psichiatria: sempre triste e senza grinta - come aiutare in caso di depressione (Andreas 
Conca, Bolzano) 

15:00 Competenze II: esame obiettivo (Sieglinde Kofler, Merano), esame clinico ed ecografico della 
spalla e del ginocchio (Christian Dejaco e Christian Schaller, Brunico e Bressanone), training di 
rianimazione (Francesca Verginella, Bolzano), ecografia dell'addome (Martin Karner, Brunico), stato 
neurologico (Viola Gschließer, Bressanone) 

16:00 Caso del giorno (lavoro in gruppo): casi di ostetricia (Martin Steinkasserer, Bolzano), 
medicina interna (Peter Marschang, Bolzano), ortopedia (Christian Schaller, Bressanone), pediatria 
(Longhi Silvia, Bolzano), psichiatria (Andreas Conca, Bolzano) 

17:00-19:00 auto-apprendimento 

19:30 Discussione finale giorno 1 

 

Giorno 2 - 14/09/2021 

09:00 Caso del giorno (lavoro di gruppo): casi di neurologia (Gregorio Rungger, Brunico), urologia 
(Evi Comploj, Bolzano), dermatologia (Klaus Eisendle; Bolzano), medicina generale (Pia Ianniello, 
Lana), medicina d'urgenza (Elisabeth Gruber, Brunico) 

10:00 Neurologia: schiaffo cerebrale (Gregorio Rungger, Brunico) 

10:30 Pausa 

11:00 Dermatologia: se il davanti prude e il dietro morde (Klaus Eisendle, Bolzano)  

11:30 Urologia: argomenti tabù sul tavolo (Evi Comploj, Bolzano)  

12:00 Chirurgia: addome acuto, diagnosi differenziali e approccio diagnostico (Josef Widmann, 
Bressanone) 

12:30 - 13:30 Pausa pranzo 

13:30 Medicina generale: il medico di famiglia come supporto alla famiglia - rapporto medico-
paziente (Bettina Kofler, Renon; vicepresidente Sügam) 

14:00 Competenze III: esame obiettivo (Gottfried Kühebacher/Roberto Monti, San Candido), esame 
clinico ed ecografico della spalla e del ginocchio (Michael Engl/Christian Dejaco), formazione alla 
rianimazione (Maria Mair, Silandro), ecografia dell'addome (Christian Wenter, Vipiteno), stato 
neurologico (Gregorio Rungger, Brunico) 

15:00 Competenze IV: esame obiettivo (Gottfried Kühebacher/Roberto Monti, San Candido), esame 
clinico ed ecografico della spalla e del ginocchio (M. Engl/Christian Dejaco), formazione alla 
rianimazione (Maria Mair), ecografia dell'addome (Christian Wenter, Vipiteno), stato neurologico 
(Gregorio Rungger, Brunico) 



16:00 Caso del giorno (lavoro di gruppo): casi di neurologia (Gregorio Rungger, Brunico), urologia 
(Evi Comploj, Bolzano), dermatologia (Klaus Eisendle; Bolzano), medicina generale (Pia Ianniello, 
Lana), medicina d'urgenza (Elisabeth Gruber, Brunico) 

17:00-19:00 auto-apprendimento 

19:30 Discussione finale giorno 2 

 

Giorno 3 - 15/09/2021 

08:30-9:00 Competenze V: esame obiettivo (Christoph Leitner, Brunico), esame clinico ed 
ecografico della spalla e del ginocchio (Michael Engl, Vipiteno/Christian Dejaco, Brunico), formazione 
alla rianimazione (Elisabeth Gruber, Brunico), ecografia dell'addome (Roberto Monti, San Candido), 
stato neurologico (Gregorio Rungger, Brunico) 

09.00-9.30 Ematologia: diario di un vampiro (Michael Mian) 

10:00 - 10:30 Pausa  

Sezione carriera e scienza nell’Azienda sanitaria dell'Alto Adige 

10:30 Formazione specialistica nell’Azienda sanitaria dell'Alto Adige (Michael Engl, Vipiteno)  

11:00 Conciliazione tra scienza e attività clinica in SABES: tra utopia e visione (Gilbert Spizzo, 
Bressanone) 

11:15 Lavorare come medico di medicina generale in campagna e in città (Doris Gatterer, Renon) 

11:30 Scienza e insegnamento realizzati in Alto Adige; (Michael Mian, Bolzano)  

12:00 Cooperazione internazionale, gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente nella vita 
quotidiana (Horand Meier, Bolzano) 

12:30 Perché scegliere l’Azienda sanitaria dell'Alto Adige come datore di lavoro? Vantaggi e 
svantaggi del lavoro in Azienda sanitaria (tavola rotonda con l’Assessore alla Salute Thomas 
Widmann e il Direttore generale Florian Zerzer) 

13:00 - 14:00 Pausa pranzo 

14:00 Chi prescrive molto, ha poche conoscenze. (Esther Niederwieser, Racines, e Doris Gatterer, 
Renon; Presidente SÜGAM) 

14:30 Casi di emergenza (Elisabeth Gruber, Brunico; Martin Karner, Brunico; Laura Ciccariello, 
Bressanone) 

15:30 Domande e feedback finali 

Partenza individuale 

 

Servizio per l'innovazione, la ricerca e l'insegnamento 

 

 


