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COME DA
LINEE GUIDA
CORSO FAD ECM A DISTANZA N. 316021
Accreditato presso la Commissione Nazionale per la formazione continua
Obiettivo Agenas n. 6 Responsabilità professionale La sicurezza del paziente. Risk management
L’obiettivo del corso è quello di far conoscere sei diversi casi pratici incentrati sulla necessità o meno di osservare
le linee guida elaborate ed accreditate dalla comunità scientifica.
Di norma una condotta conforme alle linee guida sarà diligente, mentre una condotta difforme dalle linee guida
sarà negligente od imprudente ma ciò non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida possa essere
ritenuta diligente, se nel caso di specie esistevano particolarità tali che imponevano di non osservarle, e per la
stessa ragione anche una condotta conforme alle linee-guida potrebbe essere ritenuta colposa avuto riguardo alle
particolarità del caso concreto.

INFORMAZIONI SUL CORSO
L’evento ECM è accreditato per medico
chirurgo tutte le specializzazioni.
CREDITI ECM
Il numero di ore è pari a 7
Quota di iscrizione euro 45,00
Il corso ECM è sempre attivo h24 non ci sono
vincoli di orario né giorni prestabiliti è
possibile iscriversi dal 28 febbraio 2021 fino
al 28 febbraio 2022 fino ad esaurimento di
posti disponibili, tutte le lezioni testuali in pdf
sono scaricabili sul pc.
Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it
pagina “corsi ecm/corsi ecm fad a
distanza” dal menù principale.
La verifica di apprendimento consiste in un
test finale da espletare on line composto da
24 domande a risposta quadrupla di cui una
esatta e si intende superato con il 75% di
risposte esatte, il partecipante ha diritto di
effettuare cinque tentativi.
Docente e Responsabile scientifico
Avv. Annamaria Marra
Cv del docente su
www.legaledeisanitari.it

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Lezione 1
La valutazione dello score di rischio nella
terapia antitrombotica
(Padua Prediction Score)
Lezione 2
Quadro clinico poco chiaro e diagnosi di
aneurisma aortico (Current Diagnosis and
Treatment-Emergency Medicine)
Lezione 3
Letteratura medica e tempestività del
trattamento per preservare un organo
Lezione 4
Linee guida sull'impianto del defibrillatore
(ICD) e valutazione del valore soglia della FE
Lezione 5
Scala di Mallampati e difficoltà di intubazione
Lezione 6
Scelte chirurgiche difformi e conformi
alle linee guida

Info: ecm@scuolamedici.it

