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AVVISO IMPORTANTE 

 

Corsi residenziali OMCeOFG - FNOMCeO  

28 – 29 dicembre 2016 

 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, in 
collaborazione con la FNOMCeO, organizza i seguenti Corsi residenziali con crediti ECM: 

 

1. Infezione da virus Zika 
2. Allergie e intolleranze alimentari 
3. Lettura critica dell'articolo medico-scientifico 
4. Comunicazione e perfomance professionale: metodi e strumenti (2° modulo). La 

comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari. 

 

 

Infezione da virus Zika 

L'infezione durante la gravidanza mette a rischio il feto? Quali sono i consigli da dare a chi 
viaggia nelle aree epidemiche? Come fare la diagnosi di infezione da virus Zika? Come va 
trattato il soggetto infetto? Quali sono gli accorgimenti per ridurre il rischio di infettarsi? Le 
risposte a queste e molte altre domande sono il contenuto del Corso (codice ECM  
160309) che eroga 10 crediti ECM, e prevede 5 ore di formazione. 
 

 

Allergie e intolleranze alimentari 

Sulla tematica delle allergie e intolleranze alimentari, molto sentita nella popolazione 
generale e nella classe medica, si è purtroppo creata molta confusione non solo nella 
terminologia ma soprattutto nell’inquadramento e nell’approccio diagnostico; in modo 
particolare per quanto riguarda i percorsi diagnostici si sta assistendo, negli ultimi anni, a 
una crescente offerta di metodologie diagnostiche non scientificamente corrette e validate. 

Il corso vuole quindi fare chiarezza e fornire ai colleghi uno strumento semplice e pratico 
per gestire in maniera appropriata i pazienti con sospetta allergia o intolleranza alimentare.  
ll corso (codice ECM 149148) eroga 10 crediti ECM, e prevede 8 ore di formazione. 
 

 

Lettura critica dell'articolo medico-scientifico 

Come si leggono gli articoli della letteratura scientifica, indispensabili per aggiornarsi e per  
essere sempre al passo con le nuove scoperte per fornire al proprio paziente l'assistenza 
e le cure evidence based? Questo corso è uno strumento di lavoro nuovo e originale per 
capire se l'articolo scientifico che si sta leggendo è attendibile, se i dati riportati sono 
affidabili, se il contributo di una ricerca è rilevante o meno. Il metodo della lettura critica 
può essere appreso e applicato in ogni circostanza nella propria pratica clinica. Il Corso 
(codice ECM 156471) eroga 5 crediti ECM, e prevede 5 ore di formazione. 
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Comunicazione e perfomance professionale: metodi e strumenti – 2° modulo. La 
comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari 

Il corso è dedicato a due aspetti fondamentali nell’attività quotidiana del medico: il rapporto 
medico-paziente e la comunicazione all’interno del team di lavoro. Il dossier scritto 
appositamente per questo corso aiuterà a comprendere i meccanismi della comunicazione 
con il paziente, gli strumenti per migliorarla e i consigli per le situazioni più difficili, oltre a 
delineare i problemi che possono sorgere nella comunicazione tra colleghi e tra diversi 
operatori sanitari. Il corso (codice ECM 162599) eroga 12 crediti ECM, e prevede 8 ore di 
formazione.  
 

 

Organizzazione e svolgimento dei Corsi 

Ogni Corso prevede uno step di autoformazione (pari al 50% delle ore previste) e uno step 
frontale residenziale con test finale di valutazione (pari al restante 50% delle ore previste). 
Il partecipante dovrà attestare le ore di autoformazione effettuate, oltre che attestare di 
non aver già seguito il Corso, anche se eventualmente in altra modalità. 

 

I Corsi, step frontale residenziale, si svolgeranno presso la sede dell’Ordine dei Medici dei 
Medici (via Acquaviva n. 48, Foggia) secondo il seguente calendario: 

 
Corso Data Orario Crediti ECM 

Infezione da virus Zika 28/12/2016 14,00-16,30 10 

Allergie e intolleranze alimentari 28/12/2016 16,30-20,30 10 

Lettura critica dell'articolo medico-scientifico 29/12/2016 14,00-16,30 5 

Comunicazione e perfomance professionale: metodi 
e strumenti (2° modulo) 

29/12/2016 16,30-20,30 12 

 
 Da venerdì 23 dicembre 2016 fino alle ore 24 di martedì 27 dicembre 

2016 sarà possibile iscriversi ai Corsi indicati compilando la scheda 

disponibile utilizzando il seguente link http://www.omceofg.it/News-ed-

eventi/Notizia/ArticleId/1472/corsi_ecm.html. Sulla stessa pagina è 

disponibile il materiale didattico necessario per l’autoformazione.  

 E’ possibile iscriversi ad uno o più Corsi. 

 Occorre attestare di non aver già seguito i Corsi, ottenendo i relativi 

crediti, anche se eventualmente in altra modalità. 

 L’iscrizione e le frequenza sono gratuite.  

 Per conseguire l’attestato finale è necessario autocertificare lo step 

di autoformazione e frequentare obbligatoriamente lo step di 

formazione residenziale. 

 Possono iscriversi sia i Medici Chirurghi sia gli Odontoiatri. 

http://www.omceofg.it/News-ed-eventi/Notizia/ArticleId/1472/corsi_ecm.html
http://www.omceofg.it/News-ed-eventi/Notizia/ArticleId/1472/corsi_ecm.html

