REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla

piattaforma ECM dell’OMCeOMI
www.omceomi-ecm.it
Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».
Se sei registrato:
Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»
1. clicca «FAD sincrone ECM»,
2. clicca sul titolo del corso
3. clicca su "Accedi"
Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione, e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento.
Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento Internet (con smartphone o computer).
Il collegamento tramite chiamata vocale non consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

ECM Educazione Continua inMedicina
PROVIDER ECM: 1834

FAD SINCRONA

Per una visione olistica della salute:
responsabilità oggettiva e soggettiva della malattia
Sabato 8 Ottobre 2022
Ore 10.00 – 12.00

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION
SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari:
- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)
- Valutazione della qualità percepita
La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 dell’8 ottobre 2022 fino alle ore
23.55 dell’11 ottobre 2022
ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è accreditato per 500 partecipanti.
Sono riconosciuti 3 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 % del monte ore
previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento

DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le discipline)
e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
Nr. 6: La sicurezza del paziente, risk
management e responsabilità
professionale

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Questo corso formativo avrà come finalità l’incontro e la possibile dialettica fra due
punti di vista sulla cura: la responsabilità oggettiva dell’operatore e la responsabilità
soggettiva del paziente/utente.
Queste due responsabilità, di natura fra loro assai diversa, ma non necessariamente
antagoniste,

dovrebbero

sussistere

in

parallelo

con

il

comune

obiettivo

dell’empowerment del paziente, rendendolo protagonista del processo di cura e non
più oggetto passivo della ricezione di trattamenti, per quanto di qualità
professionalmente eccellente e eticamente irreprensibili.
Il grado di libertà che ha un operatore sanitario nel formulare ipotesi e stabilire
strategie di cura trova la sua piena espansione nel supporto morale e psicologico che la

relazione interpersonale è in grado di generare nel paziente, suscitando e sostenendo
la sua innata capacità di risposta e di superamento della malattia.
Questa libertà è di fatto la “creatività” implicata dal processo di cura, a cui forse meglio
conviene la denominazione “Arte” che, riferito alla medicina, illustra non solo l’aspetto
empirico della cura (riemerso in tutta la sua importanza nell’attuale pandemia di Covid
19), ma anche la connotazione creativa che ha sempre avuto la medicina stessa.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Silvana Cagiada
Psicologa Clinica e psicoterapeuta
Presidente Istituto Italiano di Bioetica
Sezione Regione Lombardia, SIMP
(Società Italiana di Medicina
Psicosomatica), Psychosomatic Specialist
(ICPM), SII Roma, AIAMC Milano
Danilo Renato Mazzacane
Oculista - Revisore dei Conti e Referente
Area Strategica Medicina del Territorio
OMCeOMi

MODERATORI
Danilo Renato Mazzacane

Costanzo Gala
Psichiatra e psicoterapeuta
Referente Area Strategica
Aggiornamento Professionale,
Formazione e Cultura OMCeOMi

10.00 - 10.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano o di altro
Consigliere da lui delegato
10.10 – 10.15
Danilo Renato Mazzacane
Presentazione e introduzione
10.15 – 10.30
Luisella Battaglia
Bioetica medica: la complessità
dell’interazione tra scienza, società e
ambiente
10.30 – 10.45
Raffaele Morelli
La responsabilità soggettiva
dell’individuo nella malattia
10.45-11.00
Ivan Cavicchi
L'idea di responsabilità in
medicina tra imputazione di una
colpa e condivisione di una scelta
11.00-11.15
Rossana Becarelli
Etica in medicina. Le nuove frontiere
11.15-11.30
Antonino Minervino
Il sonno come fattore di salute
11.30-11.45
Silvana Cagiada
Curare: l'arte di ricomporre,
un’armonia compromessa

11.45 – 12.00
Discussione e conclusioni

DOCENTI
Luisella Battaglia
Docente di Filosofia Morale e Bioetica
Università degli Studi di Genova
Comitato Nazionale per la Bioetica
Presidente Istituto Italiano di Bioetica
Raffaele Morelli
Psichiatra e psicoterapeuta
Direttore Istituto Riza di Medicina
Psicosomatica- Milano
Vicepresidente SIMP (Società Italiana di
Medicina Psicosomatica)
Filosofo e saggista
Ivan Cavicchi
Docente Università Tor Vergata di Roma
Sociologia delle Organizzazioni Sanitarie
e Filosofia della Medicina
Esperto di politiche sanitarie
Rossana Becarelli
Medico, antropologo
Fflosofo della scienza
Presidente Rete Mediterranea per
l’Umanizzazione della Medicina
Già Direttore Sanitario dell’Ospedale San
Giovanni Vecchio- Città della Salute e
della scienza
Antonino Minervino
Psichiatra e psicoterapeuta
Presidente SIMP (Società Italiana di
Medicina Psicosomatica)
Vicepresidente ASILS (Alta Scuola Italiana
Lotta allo Stigma) Direttore Didattico
Scuola di Psicoterapia Conversazionale
Silvana Cagiada

