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CATALOGO DEI CORSI ECM A DISTANZA

www.scuolamedici.it



 

PROVIDER NAZIONALE ECM ID N. 6197 

Corso Ecm accreditato presso  

   la Commissione Nazionale  

per la Formazione Continua  

  Vaccinazioni        

obbligatorie e 

                                                           raccomandate 

9,1 Crediti Ecm 
FAD ECM A DISTANZA CORSO N.  313065  

Obiettivo Agenas n. 20 Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commission e nazionale per 

la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali (vaccini e strategie vaccinali) 
L’obiettivo del corso è quello di formare i professionisti su alcuni aspetti del sistema vaccinale posto a tutela della salute pubblica.    

Il tema è di grande attualità e riveste particolare importanza alla luce del vivace dibattito scientifico sull’attuale vaccinazione anti COVID-

-19, ed in particolare sulla necessità o meno della vaccinazione obbligatoria ai fini del raggiungimento della c.d “immunità di gregge”. 

I vaccini  appartengono alle grandi scoperte scientifiche ma l’ingresso nel mercato e la loro somministrazione sono sottoposte a regole 

ben precise che il corso ecm intende far conoscere.  Il corso si articola in sei lezioni testuali fruibili online in pdf senza vincoli di orario.  



PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Lezione 1  

Dalla vaiolizzazione alla sfida del 

vaccino anti HIV 

Lezione 2  

Vaccini e salute pubblica in caso di pandemia  

Lezione 3 

La sperimentazione clinica dei vaccini e 

l'autorizzazione all'immissione in commercio  

Lezione 4 

 La scelta tra obbligo o raccomandazione nella 

somministrazione del vaccino  

Lezione 5 

I vaccini non causano autismo, il consenso 

scientifico sulla mancanza del nesso causale 

Lezione 6  

L’anagrafe nazionale dei vaccini, il fondo per 

l’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2  

 

Info:  ecm@scuolamedici.it 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

L’evento ECM è accreditato per tutte le 

professioni sanitarie  

CREDITI ECM 9,1  

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 20 gennaio  2021 fino 

al 20 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 

30  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 

 

 



 

PROVIDER NAZIONALE ECM ID N. 6197 

Corso Ecm accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua  

 Telemedicina  

 e   

cure da remoto 
                5 Crediti Ecm 

FAD ECM A DISTANZA CORSO N. 314758 
                                                             Obiettivo Agenas n. 17 Sanità digitale 

L’obiettivo del corso è quello di formare i professionisti su un tema di grande attualità nel processo di cura ossia la possibilità di erogare ai 

pazienti alcune prestazioni sanitarie attraverso la Telemedicina. Recentemente sono state approvate le nuove indicazioni nazionali per 

l’erogazione di prestazioni in telemedicina che individuano le relative modalità di erogazione e le tipologie di prestazioni erogabili. 

Il Teleconsulto, la Televista, la Teleconsulenza, la Teleassistenza la Telerefertazione rappresentano gli strumenti di cui si avvale la 

Telemedicina per fornire le prestazioni di cura a distanza. Una prima ed importante applicazione nell’assistenza dei pazienti 

oncologici è quella attuata dall’ASST Brianza, Ospedale di Vimercate, UOC di Chirurgia generale diretta dal Dott. Christian 

Cotsoglou che durante la pandemia ha attuato un primo modello virtuoso di riferimento. 



  PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Lezione 1 

Le nuove indicazioni nazionali  per l’erogazione di 

prestazioni in telemedicina nel S.S.N 

Videolezione 2  

La prima applicazione nell’assistenza oncologica: 

il modello della Chirurgia di Vimercate  

(Dott. Christian Cotsoglou,  

Direttore UOC Chirurgia Generale  

Ospedale di Vimercate ASST Brianza) 

Lezione 3 

Le prestazioni sanitarie erogabili attraverso  

la Telemedicina  

Lezione 4 

Teleconsulto, Teleconsulenza, 

Teleassistenza e Telerefertazione 

                                 Lezione 5 

Modalità e strumenti di erogazione delle 

prestazioni in telemedicina 

 

Info:  ecm@scuolamedici.it 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

L’evento ECM è accreditato per tutte le 

professioni sanitarie.  CREDITI ECM 5 

Il numero di ore è pari a 5. 

Quota di iscrizione euro 40,00 

Il corso ECM è sempre attivo h24 su 

piattaforma online non ci sono vincoli di 

orario né giorni prestabiliti è possibile 

iscriversi dal 20 febbraio 2021 fino al 20 

febbraio 2022 fino ad esaurimento di posti 

disponibili, tutte le lezioni  sono scaricabili in 

pdf sul pc. La verifica di apprendimento 

consiste in un test finale on line di 15  

domande a risposta quadrupla.  

Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it 

pagina “corsi ecm/corsi ecm fad a 

distanza”  dal menù principale. 

DOCENTI E RESPONSABILI 

SCIENTIFICI 

Dott. Christian Cotsoglou 

Direttore UOC Chirurgia Generale 

Ospedale di Vimercate ASST-Brianza 

Cv su www.christiancotsoglou.com 

Avv. Annamaria Marra 

Cv su www.legaledeisanitari.it 

 

 



PROVIDER NAZIONALE ECM ID N. 6197 
Corso Ecm accreditato presso la Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua 

 

Le demenze:  

diagnosi e valutazione 

neuropsicologica 

8 CREDITI ECM  

                                                                       

FAD ECM A DISTANZA ID EVENTO 311050 

Obiettivo Agenas n. 18 Conoscenze e Competenze di ciascuna professione 

L’obiettivo del corso è quello di offrire una vasta panoramica dei vari tipi di demenza a livello teorico e di screening. 

Ci sono patologie che si situano al confine tra un invecchiamento che può essere considerato normale e uno patologico, come il mild 

cognitive impairment e lo stato confusionale. Invece, il termine demenza è un termine “ombrello” che comprende diverse patologie, che 

hanno differenti eziologia e decorso. Saranno trattate le seguenti demenze: demenza di Alzheimer, demenza a corpi diffusi di Lewy, 

sindrome cortico-basale, demenze con patologia extrapiramidale, demenze vascolari, demenze associate a patologie infettive, 

idrocefalo normoteso, demenza da trauma cranico, degenerazione lobare frontotemporale, una lezione è interamente dedicata ad un 

approfondimento sulla valutazione neuropsicologica del paziente. In questa parte vengono presentati molti test utili a valutare il 

paziente sia dal punto di vista cognitivo, sia da quello funzionale e psicologico 

 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Videolezione 1  

Il confine tra invecchiamento normale e 

patologico: mild cognitive impairment, stato 

confusionale e Alzheimer 

 

Videolezione 2  

Demenze non Alzheimer 

 

Videolezione 3  

 Valutazione neuropsicologica del paziente con 

demenza 

 

Lezione testuale 4  

Il Piano nazionale delle demenze 

Info:  ecm@scuolamedici.it 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente e Responsabile scientifico 

Dott.ssa Valeria Bleggi 

psicologa e psicoterapeuta. 

Cv del docente su www.valeriableggi.it 

L’evento ECM è accreditato per Medico 

chirurgo tutte specializzazioni, 

Psicologo, Psicoterapeuta, Tecnico di 

neurofisiopatologia, Tecnico della neuro 

e psicomotricità dell'età evolutiva, 

Educatore professionale, Tecnico della 

Riabilitazione Psichiatrica, Tecnico 

sanitario di radiologia medica, 

Fisioterapista, Logopedista, Infermiere.  

Il numero di ore è pari ad 8. Quota di 

iscrizione euro 45,00 

Il corso ECM è sempre attivo h24 è possibile 

iscriversi dal 18 dicembre 2020 fino al 18  

dicembre 2021 fino ad esaurimento di posti 

disponibili. 

Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it 

pagina “corsi ecm psicologia” 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. 

 



PROVIDER NAZIONALE ECM ID N. 6197 

   

Corso Ecm accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

  Rischi, incidenti e segnalazioni             

nell’uso dei dispositivi medici 
8 Crediti Ecm 

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 

 

 



                                                                                                                   PROVIDER NAZIONALE ECM ID N. 6197 

 

                                              9,1 Crediti Ecm 
 

                            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. 



  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 

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 

 

 



PROVIDER NAZIONALE ECM ID N. 6197 

Corso Ecm accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione continua 

 

Cure sanitarie 

in caso di 

scarsità di risorse 
8 CREDITI ECM  CORSO FAD ECM A DISTANZA n. 313538 

Obiettivo Agenas n. 17  Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie 

oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema 

L’obiettivo del corso è quello di formare i professionisti su un tema di grande attualità nel processo di cura ossia la scarsità di 

risorse volte a fronteggiare la richiesta di assistenza sanitaria in particolari situazioni emergenziali.   

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato fondato su una visione universalistica e ugualitaria dell’accesso alle cure, tale 

previsione è messa a dura prova in condizioni di emergenza laddove si presenti un forte squilibrio fra le prestazioni di cura 

richieste e le risorse disponibili, questa criticità ha condotto alla elaborazione di criteri per orientare l’attività dei sanitari. 

Il tema coinvolge profili etici e richiede un corretto bilanciamento dei valori fondanti il nostro Sistema sanitario nazionale. 



  PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Lezione 1 

I principi del Servizio Sanitario nazionale: 

globalità delle prestazioni, universalità dei 

destinatari, uguaglianza dei trattamenti   

Lezione 2  

I livelli essenziali di assistenza (LEA) 

Lezione 3 

   Scarsità di risorse e criteri di scelta nelle cure 

Lezione 4 

Pazienti in condizioni  

di fragilità, disabilità e cronicità  

Lezione 5 

Stato di emergenza e cure condizionate  

                                Lezione 6 

La libertà di cura: le cure trasfrontaliere (UE) 

 

  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 5 febbraio  2021 fino al 

5 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 

 

 



 

PROVIDER NAZIONALE ECM ID N. 6197 

Corso Ecm accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

 Emotrasfusioni  

ed  

Emovigilanza 
8 Crediti Ecm 

FAD ECM A DISTANZA CORSO N. 313324    
Obiettivo Agenas n. 6 La sicurezza del paziente. Risk management 

L’obiettivo del corso è quello di formare i professionisti su particolari aspetti  legati alle fasi del  processo trasfusionale.  

Il tema è di grande attualità e riveste particolare importanza in considerazione della possibilità per il paziente di rifiutare 

l’emotrasfusione  e ciò anche nel caso in cui  abbia accettato un trattamento sanitario che potrebbe comportare la necessità 

della trasfusione. L’emotrasfusione come trattamento terapeutico presenta notevoli rischi ed è sottoposto ad un rigido 

controllo del Ministero della Salute onde evitare che dalla trasfusione possa derivare il contagio da virus HBV, HIV o HCV, 

ulteriori controlli devono essere effettuati dai professionisti sanitari dei Centri trasfusionali presenti all’interno delle strutture 

sanitarie.  



  PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Lezione 1  

   Emovigilanza e Servizio Trasfusionale  

Lezione 2  

Il controllo sul sangue del centro trasfusionale 

interno dell’ospedale  

Lezione 3 

Il contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito 

di emotrasfusioni con sangue infetto  

Lezione 4 

Il rifiuto di emotrasfusioni  

Lezione 5 

L’emotrasfusione in caso di emergenza 

                                Lezione 6 

L’emotrasfusione  senza consenso 

 

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 30 gennaio  2021 fino 

al 30 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 

 

 



 

 

 

  

 

L’obiettivo del corso è quello di 

offrire un corretto approccio al 

tema delle disfunzioni sessuali al 

fine di fornire una adeguata 

risposta dal punto di vista 

terapeutico.  

Il compito del clinico è quello di 

diagnosticare correttamente il 

disturbo per poi poter procedere 

ad un trattamento adeguato e 

tarato sulla persona.  

Gli esercizi di Kaplan risultano 

essere degli strumenti d’elezione 

per lo psicoterapeuta, utili come 

bussole per rintracciare il disagio 

della persona e della coppia. 

Il corso si articola in quattro 

videolezioni e materiale didattico 

costituito da 100 slides illustrative.   

 

 
 

 
PROVIDER NAZIONALE ECM 

ID N. 6197 

 

Obiettivo Agenas n. 18 

Conoscenze e Competenze 
di ciascuna professione 

 

 

 

 

     RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 

    DOTT.SSA VALERIA BLEGGI 

    PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA  

    

   www.scuolamedici.it 

ecm@scuolamedici.it 

 

 
 

  

CORSO ECM ON LINE  

DI ALTA FORMAZIONE 

FAD ECM A DISTANZA 

 

COMPRENDERE 

E 

TRATTARE 

LE DISFUNZIONI 

SESSUALI 

 

accreditato presso la Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua 

ID EVENTO 307088 

 

ATTRIBUISCE 

5 CREDITI ECM 

 

 



  

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Videolezione 1 

Classificazione diagnostica delle disfunzioni sessuali secondo il DSM-5 

(durata 10 min. video e 10 slide illustrative) 

Videolezione 2 

Esercizi sessuali di Kaplan e psicoterapia delle disfunzioni sessuali 

(durata 20 min. video e 50 slide illustrative) 

 

Videolezione 3 

Sentimenti d’inadeguatezza e assenza di piacere: il caso di  Maria 

(durata 15 min. video e 20 slide illustrative) 

Videolezione 4 

Difficoltà comunicative e sessuali: il caso di Ilaria e Federico 

(durata 15 min. video e 20 slide illustrative) 

  

 Verifica di apprendimento on line   Verifica della qualità percepita on line  



 

               INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente e Responsabile scientifico  

Dott.ssa Valeria Bleggi, psicologo e psicoterapeuta.   

Cv del docente su www.valeriableggi.it 

L’evento ECM è accreditato per medico chirurgo tutte 

specializzazioni, psicologo, psicoterapeuta.  

Il numero di ore è pari a 5. Crediti ECM 5. Quota di iscrizione euro 30,00 

Il corso ECM è sempre attivo h24 è possibile iscriversi dal 16 ottobre 

2020 fino al 16 ottobre 2021 fino ad esaurimento di posti disponibili. 

Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it pagina “corsi ecm psicologia” 

dal menù principale.    

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line 

composto da 15 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.  

 



 

                                                                                                                                                                                        

PROVIDER NAZIONALE ECM ID N. 6197 

          

L’infermità psichica 

preesistente e sopravvenuta 
 

5 Crediti Ecm 
CORSO FAD ECM A DISTANZA N. 321102 

Accreditato presso la Commissione Nazionale per la formazione continua 

 

Obiettivo Agenas n. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza 

profili di cura.   

L’obiettivo del corso ecm è quello di far conoscere sia l’assetto dei profili di cura ed assistenza psichiatrica in caso di 

grave infermità psichica sopravvenuta durante la detenzione, come delineato nel 2019 della Corte Costituzionale  con 

riferimento al  caso del detenuto affetto da «grave disturbo misto di personalità con predominante organizzazione 

borderline in fase di scompenso psicopatologico», sia gli  accertamenti medici demandati alla perizia con riferimento 

all’insorgenza della grave malattia mentale e  della sofferenza provocata.  



  PROGRAMMA SCIENTIFICO                      
                                

Lezione 1 

La piena equiparazione fra salute fisica e psichica 

Lezione 2 

Conseguenze della (grave) malattia mentale 

cronica o preesistente al reato e di quella 

accertata o insorta durante la detenzione 

Lezione 3 

Gli accertamenti medici demandati alla perizia 

Lezione 4 

Sopravvenienza di grave patologia psichica e 

impossibilità di ricovero in REMS. Quale luogo per 

la terapia e la riabilitazione psichiatrica? 

Lezione 5 

Il trattamento della salute mentale dei detenuti: 

dall’internamento alle esigenze di custodia, 

sicurezza e terapia 

            

    

                Info: ecm@scuolamedici.it 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

L’evento ECM è accreditato per medico 

chirurgo tutte le specializzazioni, psicologo, 

psicoterapeuta, infermiere, educatore 

professionale, terapista occupazionale, 

tecnico della riabilitazione psichiatrica, 

assistente sanitario, fisioterapista.  

CREDITI ECM 5  

Il numero di ore è pari a 5 

Quota di iscrizione euro 30,00 

Il corso ECM è sempre attivo h24 non ci sono 

vincoli di orario né giorni prestabiliti è 

possibile iscriversi dal 20 aprile 2021 fino al 

20 aprile  2022 fino ad esaurimento di posti 

disponibili, tutte le lezioni testuali in pdf sono 

scaricabili sul pc.  

Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it 

CATALOGO ECM /Corso Ecm Infermità 

psichica preesistente e sopravvenuta 

La verifica di apprendimento consiste in un test 

finale da espletare on line composto da 15  

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 www.legaledeisanitari.it 

 

 



         PROVIDER NAZIONALE ECM ID N. 6197 

   

        LA NUOVA 

RADIOPROTEZIONE 

     
                                5 Crediti Ecm   

CORSO FAD ECM A DISTANZA N. 321152 

Accreditato presso la Commissione Nazionale per la formazione continua 

Obiettivo Agenas n.27 Sicurezza e Igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione.  

L’obiettivo del corso ecm è quello di far conoscere le recenti novità, sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, del 

decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che ha previsto le procedure da seguire per garantire la sicurezza sui 

luoghi di lavoro e la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti con particolare 

riferimento alle esposizioni mediche, alla sorveglianza fisica affidata agli esperti di radioprotezione, alla 

sorveglianza sanitaria dei medici (competenti) autorizzati ed a tutte le altre figure che svolgono compiti specifici 

nell’ambito delle procedure radiologiche.  



 

  PROGRAMMA SCIENTIFICO                      
                                

Lezione 1 

I Rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti, 

la Sorveglianza e la Radioprotezione 

Lezione 2 

Il rischio professionale: i casi di neoplasie 

causate da esposizione alle radiazioni ionizzanti 

Lezione n 3 

Attività dell’esperto di radioprotezione  e del 

medico autorizzato: sorveglianza fisica e 

sanitaria 

Lezione 4 

Esposizioni mediche. La radioprotezione dei 

professionisti sanitari e dei pazienti 

Lezione 5 

La responsabilità clinica del medico specialista. 

Le linee guida per le pratiche radiologiche e di 

medicina nucleare, il ruolo dello specialista in 

fisica medica. 

             Info: ecm@scuolamedici.it 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

L’evento ECM è accreditato per medico 

chirurgo tutte le specializzazioni, medico 

odontoiatra, chimico, fisico, biologo, tecnico 

sanitario di radiologia medica, infermiere, 

tecnico della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro, fisioterapista.  

CREDITI ECM 5  

Il numero di ore è pari a 5 

Quota di iscrizione euro 30,00 

Il corso ECM è sempre attivo h24 non ci 

sono vincoli di orario né giorni prestabiliti è 

possibile iscriversi dal 20 aprile 2021 fino al 

20 aprile  2022 fino ad esaurimento di posti 

disponibili, tutte le lezioni testuali in pdf 

sono scaricabili sul pc.  

Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it 

CATALOGO ECM Corso Ecm La nuova 

radioprotezione  

La verifica di apprendimento consiste in un test 

finale da espletare on line composto da 15  

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 

 


