Care/i Colleghe/i,
come sicuramente in vostra conoscenza, dal Ministero sono arrivati ripetuti segnali di
un rafforzamento nei controlli sull’obbligo dell’aggiornamento professionale per l’ ECM
con l’introduzione del sistema sanzionatorio che non va inteso come vessatorio, ma
come riconoscimento a coloro che rispettano l’obbligo formativo che è prima di tutto
deontologico e ci allinea agli altri sistemi europei.
Proprio per l’avvicinarsi della scadenza invitiamo ogni singolo iscritto a controllare il
proprio stato d’arte degli ultimi due trienni, avendo la possibilità di travasare i crediti in
eccesso da un triennio all’altro entro la data ultimativa del 31/12/2021.
CLICCA QUI PER
Scadenza adempimenti ECM (spostamento e recupero crediti) per medici e odontoiatri al 31 dicembre 2021
Avendo ben chiaro le difficoltà sorte nel corso dell’ultimo triennio, legate alla pandemia da Covid-19, l’Ordine
offre ai propri iscritti una serie di webinair per adempiere all’obbligo formativo di cui sopra.
I webinar gratuiti sono proposti in modalità FAD e sono stati coinvolti relatori di altre Regioni che sarebbe
difficile avere in presenza, unendo così un altro vantaggio a quelli che offre la FAD, in attesa di poter tornare il
prima possibile ad una formazione in presenza.
Alla fine del percorso formativo, chi avrà partecipato ad almeno l'80% dei webinar in programma, riceverà
l'accesso per la FAD online con il relativo questionario (domande ecm) per l'ottenimento dei 30 crediti ECM
Cari saluti e a presto.
Salerno ottobre 2021
IL PRESIDENTE
(Giovanni D’Angelo)
3 novembre ore 20:30 - 22:30
L'importanza della Formazione dei sanitari nella gestione delle emergenze
Prof. Paolo Sossai Docente Università di Camerino – Direttore Dipartimento di Scienze Mediche CEMEC
Corelatori
Dott. Nicola Fabbri Digital Marketing Gruppo Alchimie - Modena
Dott. Ivan Carrara MMG ATS Bergamo
10 novembre 2021 ore 20:30 - 22:30
Il Post Covid: la nuova pandemia
Prof. Gen. Enrico Bernini Carri - Infettivologo NATO in riserva
Presidente Centro Europeo Medicina delle Catastrofi - San Marino

17 novembre 2021 ore ore 20:30 - 22:20
La tutela della salute della donna: prima dopo e durante la sala operatoria
Prof. Nicola Gasbarro
Medico Chirurgo – Ginecologo, Docente - European Institute Medical Studies - Università di Malta

24 novembre 2021 ore 20:30 - 22:30
Un’esperienza sull’assistenza ai pazienti long covid
Dott. David Ferrazzoli - Medico Neurologo UOC Neuroriabilitazione - Ospedale Civile di Vipiteno
Corelatori
Dott.ssa Viviana Versace -Neurologa - Ospedale Civile di Vipiteno
Dott.ssa Paola Ortelli - Neuropsicologa - Ospedale Civile di Vipiteno
1 dicembre2021 ore 20:30 - 22:30
L’equipe multidisciplinare attorno al paziente con Parkinson
Dott. Daniele Volpe - Dirigente presso Fresco Parkinson Center - Casa di Cura Villa Margherita,
S. Stefano Riabilitazione - Arcugnano (VI) - Direttore Fresco Parkinson Institute Italia

15 dicembre 2021 ore 20:30 - 22:30
Nuove tecnologie al servizio della salute
Dott. Crescenzo Capone - Medico Neurochirurgo Universitätspital Zürich – Svizzera
Corelatori
Dott. Pierpaolo Sorrentino - Medico neurologo - Aix-Marseille Université
Dott. Vincenzo Paolo Di Francia - Medico Ortopedico - Humanitas Milano
Dott.ssa Alessandra Scatteia - Medico cardiologo - Villa dei Fiori Acerra (NA)
Dott. Antonio Picone - Medico Fisiatra - Università degli Studi di Napoli "Federico II"
20 dicembre ore 20:30 - 22:30
Terme e sistema immunitario: un’alleanza possibile?
Dott. Giuseppe Morelli - Medico infettivologo - Ex dirigente AO Cotugno – Napoli

PRENOTAZIONE clicca quì
https://www.ordinemedicisalerno.it/web/Views/Eventi/Corso?corso=256

