
 
 
 
 

 
 

Il Codice di Deontologia Medica 

 

   

Pag.1 di 2 

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Messina 

 

 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina 
Organizza il Convegno dal titolo: 

Il Codice di Deontologia Medica 
 

La sede dell’evento è l’Auditorium “Gaetano Martino” delle sede dell’Ordine 
 
Obiettivo specifico 
Approfondire la conoscenza del Codice di deontologia medica e consentire l’applicazione dei 
principi enunciati nell’attività professionale quotidiana. 
Argomenti affrontati  
 Conoscenza degli articoli del Codice deontologico 
 Aspetti deontologico relativi a: 

- il certificato medico  
- il consenso e il dissenso informato  
- la contraccezione d’emergenza  
- le terapie non convenzionali  
- la relazione di cura  
- il rapporto tra colleghi  
- il passaggio di consegne  
- il segreto professionale  
- la pubblicità sanitaria  
- le vaccinazioni 

 

Obiettivo formativo nazionale ECM 

16 - Etica, bioetica e deontologia. 
 
Destinatari ed accreditamento ECM 

L’evento formativo è destinato ad un massimo di 100 partecipanti ed è rivolto alle figure 
professionali di MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline), e di ODONTOIATRA, che intendono 
aggiornare e sviluppare in modo concreto e significativo, le competenze necessarie per rispondere 
ai nuovi orientamenti sulla materia trattata.  
 
Struttura didattica 
Durata del percorso formativo: n.12 ore 
 

PROGRAMMA 
Prima giornata 
 

Ore 13:45 - 14:00 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 14:00 - 15:00 Il certificato medico 
 Dott. Alberto D’Angelo 
 
Ore 15:00 - 16:00 Il consenso e il dissenso informato 
 Dott. Alberto D’Angelo 
 

Ore 16:00 - 17:00 La contraccezione d’emergenza 
 Prof. Gioacchino Calapai 
 

Ore 17:00 - 17:15 Breve pausa 
 

Ore 17:15 - 18:15 Le terapie non convenzionali 
 Prof. Gioacchino Calapai 



 
 
 
 

 
 

Il Codice di Deontologia Medica 

 

   

Pag.2 di 2 

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Messina 

 

 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina  
Ore 18:15 - 19:15 La relazione di cura 
 Dott. Antonino Campisi 

 
Ore 19:15 - 20:15 Presentazione casi clinici con discussione plenaria 
 Dott. Antonino Campisi 

 
 

Seconda giornata 
 

Ore 13:45 - 14:00 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14:00 - 15:00 Il rapporto tra colleghi 
 Dott. Biagio Bonfiglio 

 
Ore 15:00 - 16:00 Il passaggio di consegne 
 Dott. Biagio Bonfiglio 

 
Ore 16:00 - 17:00 Il segreto professionale 
 Dott. Biagio Bonfiglio - Dott. Aurelio Lembo 

 
Ore 17:00 - 17:15 Breve pausa 
 
Ore 17:15 - 18:15 La pubblicità sanitaria 
 Dott. Aurelio Lembo 
 
Ore 18:15 - 19:15 Le vaccinazioni 
 Dott. Aurelio Lembo 
 
Ore 19:15 - 20:15 Presentazione casi clinici con discussione plenaria 
 Dott. Biagio Bonfiglio - Dott. Aurelio Lembo 

 
Ore 20:15 – 20:30 Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
 

 
Alla fine del Corso: 
Alla fine del percorso formativo, ad ogni partecipante sarà somministrata una prova di verifica a 
risposta multipla per accertare l’effettivo apprendimento ed un questionario di soddisfazione per 
valutarne la Customer Satisfaction. 
Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta al 75% delle domande per ottenere l’idoneità al 
superamento del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la scheda ministeriale di 
valutazione del corso. 
 
Rilascio attestati 
Al termine del corso sarà rilasciato, a richiesta e solo per giustificativo lavorativo, un attestato 

di partecipazione e, a procedure di accreditamento ultimate, l’attestato con i crediti formativi ECM. 
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza documentata in aula ad 
almeno il 90% della durata dell’evento. 
 
 


