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Il corso ecm è incentrato sulla 

tematica della responsabilità 

professionale nell’ambito della c.d 

medicina estetica in ragione delle 

sue finalità. 

Nei trattamenti con finalità 

estetiche il rapporto medico-

paziente presenta alcune 

peculiarità in considerazione, oltre 

che del particolare dovere 

informativo,  del possibile  esito 

infausto del trattamento ovvero del 

conseguimento di un   risultato 

diverso da quello sperato, del  

pregiudizio estetico e/o psichico 

arrecato al paziente e, addirittura, 

della perdita della capacità 

lavorativa specifica. 

Si ricorda che la Commissione 

Nazionale per la formazione 

continua ha riconosciuto la 

Responsabilità professionale come 

tematica di interesse nazionale 

nell’ambito del sistema nazionale 

della formazione continua (Ecm) 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO   

LEZIONI TESTUALI  

1.  La finalità e la necessità delle cure estetiche, della chirurgia estetica e di quella 

plastica ricostruttiva.   

2.  “Chi può praticare cosa”: la “medicina estetica” e l’esercizio abusivo della professione 

3.  Aspetti bioetici delle cure estetiche   

4.  L’informazione ed il consenso informato nell’atto medico  con finalità estetiche  

5.  Esito fausto ed esito infausto del trattamento: risultato diverso, pregiudizio estetico 

e psichico arrecato, perdita della capacità lavorativa specifica dei lavoratori  del settore 

dello spettacolo.  

6.  La sicurezza delle cure estetiche  (fillers e  protesi mammarie)  

7.  Il rapporto fra medico e paziente: le complicanze nei trattamenti di 

facile o routinaria esecuzione 

8. . L’osservanza delle linee guida emanate dalle società scientifiche accreditate   



 

 

3 9.   La cd. “disforia di genere”, la riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali  (RCS),  

il diritto all’identità sessuale.  

10.  Il riparto di responsabilità fra il medico e la struttura sanitaria, l’azione di rivalsa. 

11.  Una questione dibattuta: la tassazione della prestazione medica con finalità estetica 

12.  Fonti normative 13.Verifica di apprendimento 14.Verifica della qualità percepita 

 
INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in responsabilità 

sanitaria. L’evento è accreditato per MEDICO CHIRURGO TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI,  

ODONTOIATRA  il numero di ore è pari a 30.   

QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate esclusivamente ON 

LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando 

l’URL www.scuolamedici.online Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal 17 Febbraio  2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 150 

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.  

http://www.scuolamedici.online/

