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FAD ECM A DISTANZA CORSO N. 313260   
 

                           Obiettivo Agenas n. 6 La sicurezza del paziente. Risk management 

 

L’obiettivo del corso è quello di formare i professionisti sui rischi legati all’utilizzo dei dispositivi medici. 

Il tema è di grande attualità e riveste particolare importanza alla luce dell’imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento 

sui dispositivi medici che andrà a disciplinare la materia. La sicurezza dei trattamenti sanitari è il principio cardine del Sistema 

Sanitario  Nazionale che va attuato attraverso l’adozione di specifiche azioni di prevenzione e gestione dei rischi  legati all’uso 

dei dispositivi medici questi ultimi sono suddivisi in classi di rischio secondo determinate regole di classificazione. La finalità 

dell’attività di vigilanza è quella di garantire la protezione della salute e la sicurezza dei pazienti identificando rapidamente 

ogni malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di ciascun dispositivo medico e individuando 

l’azione correttiva più idonea ad eliminare o ridurre il problema.  



  PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Lezione 1  

Il principio della sicurezza delle cure nel 

Sistema Sanitario Nazionale  

Lezione 2  

Commercializzazione, sorveglianza e ritiro dal 

mercato dei dispositivi medici  

Lezione 3 

I rischi legati al malfunzionamento del 

dispositivo medico   

Lezione 4 

Incidenti e obbligo di segnalazione al Ministero 

della Salute  

Lezione 5 

Particolari tipologie di dispositivi medici 

Lezione 6  

Verso il futuro: il 26 maggio 2021 ed il nuovo 

Regolamento MDR (UE) 2017/745. 

 Info:  ecm@scuolamedici.it 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

L’evento ECM è accreditato per tutte le 

professioni sanitarie  

CREDITI ECM 8 

Il numero di ore è pari a 8. 

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 25 gennaio  2021 fino 

al 25 gennaio 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 

 

 


