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Prot. 563/13-10      Pescara, 07.03.2011 
 

A tutti gli 
        iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi 
        e all’Albo degli Odontoiatri 
        della Provincia di  
         
        P E S C A R A 

 

 

NUOVA ECM 2011-2013: 50 CREDITI ANNUI 
 

Anche per il 2011, come negli anni passati, l’Ordine dei Medici e 

Odontoiatri di Pescara ha allestito un programma ECM scientificamente 

rilevante, gratuito e con libero accesso per gli iscritti. 

Facendo seguito al protocollo di intesa sottoscritto nel 2010, alcuni eventi 

sono organizzati in collaborazione con la A.USL di Pescara e l’IPASVI. 

In questo notiziario sono raccolti gli incontri già calendarizzati, ai quali si 

aggiungeranno altri eventi ancora in fase di organizzazione. 
         

IL PRESIDENTE 

                                                   Dr. Enrico Lanciotti 
 

 

 

CORSO FAD sul “GOVERNO CLINICO” 
 

 Promosso dalla FNOMCeO in collaborazione con il Ministero della Salute e con 

l’IPASVI, il progetto si articola in tre step successivi valutati singolarmente ai fini 

ECM. 

 Il totale dei crediti generati dai tre step ammonta a circa 2/3 del fabbisogno 

annuale previsto per il singolo professionista. 

 Il primo step verte sulla Root Cause Analysis, una metodologia per 

l’identificazione delle cause profonde degli eventi avversi e degli eventi sentinella. 

 La seconda parte del corso avrà come protagonista l’Audit clinico, che è un vero 

strumento per misurare la qualità dell’assistenza sanitaria tramite la revisione 

regolare e sistematica della propria pratica clinica. 

 Il percorso formativo si concluderà con una sezione dedicata al Governo clinico 

nella sua accezione più ampia. 

 Al primo evento sulla Root Cause Analysis sono già stati assegnati 12 crediti 

ECM. 

 



PROCEDURA FAD BLENDED 
Come per il corso “SICURE – Rischio clinico”, con modalità che hanno riscosso un alto 

gradimento tra gli iscritti, l’Ordine di Pescara è in grado di proporre ai colleghi il 

corso sul Governo clinico anche in versione residenziale con contestualizzazione in aula 

e verifica dell’apprendimento individuale su manuale. Il manuale del corso sulla RCA - 

Root Cause Analysis è reperibile sul sito www.fnomceo.it “Stampa QUI i manuali dei 

corsi FNOMCeO ECM” o su CD-ROM presso la segreteria dell’Ordine (su 

prenotazione). 
 

RCA- ROOT CAUSE ANALYSIS 
Sabato 30 Aprile 2011 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

presso l’Aula Magna della A.USL di Pescara 

 

AUDIT CLINICO 
Sabato 8 Ottobre 2011 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

presso l’Aula Magna della A.USL di Pescara 

 

GOVERNO CLINICO 
Sabato 3 Dicembre 2011 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

presso l’Aula Magna della A.USL di Pescara 

 
Il corso è inserito nel piano formativo aziendale 2011 per i Dirigenti Medici della 

A.USL di Pescara ed è aperto a tutti i Medici e Odontoiatri iscritti all’Ordine di 

Pescara. 

I Colleghi interessati a partecipare al primo step - Root Cause Analysis (12 

crediti ECM) - possono iscriversi presso la Segreteria dell’Ordine, anche per via 

telefonica, a partire dal 30.03.2011. 

 
IL CORSO SUL GOVERNO CLINICO PUO’ ESSERE SVOLTO ANCHE CON 

PROCEDURA INFORMATICA 

Si accede dal sito della Federazione www.fnomceo.it (- banner con logo GOVERNO 

CLINICO – “Entra nel corso FAD”). Per essere riconosciuti dal sistema è necessario 

inserire codice fiscale, cognome, nome, Ordine di appartenenza, n. di iscrizione 

all’Ordine, professione e posta elettronica. Compilata la scheda, il Sanitario riceverà 

direttamente alla propria e-mail le password per entrare nel programma. Superata 

questa fase  si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it) senza 

più passare dal sito della Federazione. 

Una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su “vai ai 

corsi” o direttamente su RCA-Root Cause Analysis (già disponibile) per svolgere le 

proprie attività formative. 

Una volta terminato lo step si avrà la conferma del superamento dello stesso  

direttamente dalla piattaforma e si potrà procedere alla stampa dell’attestato ECM 

con i crediti formativi. 



Convegno 

MEDICI E PROFESSIONI SANITARIE A CONFRONTO 

L’ARMONIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: 

QUALI AUTONOMIE, QUALI RESPONSABILITA’? 
 

20 Maggio 2011 
8,30-18,30 

Aula Magna Presidio Ospedaliero di Pescara – A.USL PESCARA  

 

Temi trattati: 
IL PERCORSO DEI PROFESSIONALISMI IN SANITA’. I DETERMINANTI 

DELLE AUTONOMIE E DELLE RESPONSABILITA’. LE ESPERIENZE IN 

CAMPO. RISCHI E OPPORTUNITA’. 

Seguirà programma con crediti ECM 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Convegno  

INNOVAZIONI IN ONCOLOGIA MEDICA 
Sabato 16 Aprile 2011 

ore 8,30-14,30 
Sala conferenze Ordine Medici C. e O. Pescara – Via dei Sabini, 102 

 

 

Riservato a n. 60 partecipanti  

- n. 4 crediti ECM - 

 

P r o g r a m m a 
   

Registrazione partecipanti  

8,30 STATO DELL’ARTE SULLA RICERCA DEI NUOVI FARMACI IN ONCOLOGIA (1° parte) 

  Filippo De Braud 

9,30 Discussione Tutor: Angiolina Di Paolo 

10,00 INNOVAZIONE DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE AL MALATO ONCOLOGICO 

 ESPERIENZA DELLA ASL 

Marco Lombardo 

11,00 Discussione   Tutor: Silvio Basile 

11,30 STATO DELL’ARTE SULLA RICERCA DEI NUOVI FARMACI IN ONCOLOGIA (2° parte) 

Filippo De Braud 

12,30 Discussione  Tutor: Angiolina Di Paolo 

13,00 I FATTORI DI CRESCITA IN TERAPIA ONCOLOGICA 

Donato Natale 

14,00 Discussione  Tutor: Silvio Basile 

14,30 Test di valutazione 
 

 

Le iscrizioni al corso possono essere effettuate presso la Segreteria dell’Ordine,  

ANCHE PER VIA TELEFONICA, a partire dal 30.03.2011. 


