CORSO ECM DI ALTA
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Il

trattamento

terapeutico

del

medico odontoiatra, in presenza di
alcuni presupposti, può dar luogo a
responsabilità professionale.
L'obiettivo del corso ecm è quello di
illustrare

l’ampia

tematica

responsabilità

del

FORMAZIONE

della

PROVIDER NAZIONALE
ECM ID N. 6197
Obiettivo Agenas n. 6
Sicurezza del paziente, Risk
management e responsabilità
professionale

medico

odontoiatria.
Al

riguardo

vengono

in

della professione quali la sicurezza
delle cure, l’osservanza delle linee
il

informato,

rispetto
il

del

rapporto

consenso
medico-

paziente.
Si

ricorda

che

la

Commissione

Nazionale per la formazione continua
ha

riconosciuto

professionale

la

come

Responsabilità
tematica

di

interesse nazionale nell’ambito del
sistema nazionale della formazione
continua (Ecm)

accreditato presso la Commissione
Nazionale per la Formazione Continua
ID EVENTO 289242

ATTRIBUISCE
50 CREDITI ECM

rilievo

molteplici aspetti legati all’esercizio

guida,

ON LINE SU PIATTAFORMA
E-LEARNING
(FAD ECM A DISTANZA)

SCUOLAMEDICI
www.scuolamedici.it
ecm@scuolamedici.it
tel.+39.328.8033265

Cure
Odontoiatriche
e
Responsabilità
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
LEZIONI TESTUALI
1.

La figura professionale del medico odontoiatra e l’esercizio della professione sanitaria

2.

La responsabilità per cure errate: la prova ed il risarcimento del danno

3.

La sicurezza delle cure odontoiatriche e l’osservanza delle linee guida ai fini

dell’esclusione della punibilità
4.

Gli obblighi legati all’esercizio della professione: l’acquisizione del consenso

informato, l’informativa e la tutela del trattamento dei dati del paziente
5.

Lo scarico abusivo di reflui terapeutici

6.

Attività e competenze riservate all’odontoiatra, all’igienista dentale ed al chirurgo

maxillo facciale.
7.

La cura estetica correlata esclusivamente all’iter terapeutico odontoiatrico

8.

L’installazione di un impianto protesico difforme rispetto a quanto pattuito e promesso

9.

L’accertamento fiscale fondato sulla quantità di guanti monouso acquistati
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10.

Fonti normative
11.

Verifica di apprendimento 12.

Verifica della qualità percepita

INFORMAZIONI SUL CORSO
Docente,

tutor

e

responsabile

scientifico

responsabilità sanitaria. L’evento è

Annamaria

Marra,

avvocato

esperto

in

accreditato per MEDICO CHIRURGO TUTTE LE

SPECIALIZZAZIONI, ODONTOIATRA, IGIENISTA DENTALE il numero di ore è pari a 30.
QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00
L’ISCRIZIONE,
esclusivamente

IL
ON

PAGAMENTO
LINE

E

LA

attraverso

PARTECIPAZIONE
la

piattaforma

devono

essere

informatica

del

effettuate
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.

