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 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 
 
La sede dell’evento è l’Auditorium “Gaetano Martino” dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Messina.  
La data è il 16 dicembre 2014 
 
 
 

PREMESSA 

Il Codice Deontologico concerne le regole dell’operare quotidiano, è un corpus di regole di 
autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolante per gli iscritti all’Ordine che a quelle 
norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.  
Nel Codice Deontologico confluiscono principi etici, norme morali e regole di comportamento; la 
sua conoscenza, pertanto, è di fondamentale importanza per un corretto svolgimento dell’attività 
professionale, in quanto in esso vengono trattati i principali temi che improntano il rapporto tra il 
medico con i cittadini, gli altri colleghi, con le società che agiscono nel mondo sanitario, con le 
aziende sanitarie pubbliche e private. 
 
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO ha approvato, nello scorso mese di maggio, il nuovo 
Codice Deontologico contenente i precetti che devono guidare il medico e l’odontoiatra nei 
comportamenti da tenere durante il corso della vita professionale. 
All’interno dell’evento formativo verranno illustrate e discusse le novità presenti rispetto alla 
precedente versione del 2006, rese necessarie dai profondi cambiamenti nello sviluppo dei sistemi 
di produzione e di erogazione dei servizi sanitari, che hanno portato ad una profonda e continua 
trasformazione della sanità e della società. 
 
 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

n.80 Medici e/o Odontoiatri 

 
 

PROGRAMMA 
Ore 15:00 – 20:00 
 
Ruolo e funzione degli Ordini professionali 
Dott. Aurelio LEMBO 
 
Radici storiche del codice di deontologia medica 
Dott. Stefano LEONARDI 
 
Ragioni della riforma del codice e contenuti fondamentali 
Dott. Giuseppe RENZO 
 
Breve pausa 

 
Indirizzi applicativi: Privacy - Consenso Informato - Sperimentazione scientifica 
Dott. Aurelio LEMBO  
 

Conferme ed innovazione sulla pubblicità sanitaria  
Dott. Giuseppe RENZO 
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 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina  
Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
Dott. Aurelio LEMBO - Dott. Stefano LEONARDI - Dott. Giuseppe RENZO 

 
 
Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
Dott. Aurelio LEMBO - Dott. Stefano LEONARDI - Dott. Giuseppe RENZO 

 
 
ALLA FINE DEL CORSO: 
 Valutazione dell’apprendimento: a ciascun partecipante verrà fornito un questionario 

contenente 20 domande relative agli argomenti oggetto del presente evento e corredate, 
ciascuna da tre risposte, di cui solo una esatta. Il partecipante dovrà rispondere in maniera 
corretta ad un minimo di 15 domande (75%) per ottenere l’idoneità al superamento del corso. 
Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la scheda ministeriale di valutazione del corso. 


