
La partecipazione è gratuita.  

Per iscrizione ed informazioni rivolgersi alla Segreteria 
dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Reggio Emilia  

Tel.:0522/382100 oppure inviare una e-mail a: 
info@odmeo.re.it - sito internet: 

www.odmeo.re.it  

OMCEO Reggio Emilia 
Via Dalmazia 101 

42124 Reggio Emilia 
info@odmeo.re.it 

segreteria.re@pec.omceo.it 
Tel. 0522/382100 

ESERCIZIO ED INFORMAZIONE 
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ESERCIZIO ED 
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SABATO 14 MARZO 2020 
Iniziativa a cura della Commissione Albo degli 

Odontoiatri di Reggio Emilia

L’ evento si svolgerà 

presso “Hotel Posta"  

Piazza del Monte, 2   

42121 Reggio Emilia 

Con il contributo di:   

e con la collaborazione di:   

INFORMAZIONI 
La partecipazione  al Convegno è gratuita. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
Le iscrizioni per Medici ed Odontoiatri si effettuano on 

line attraverso l’area riservata del sito dell’Ordine al 

link: www.odmeo.re.it/reserved/it/login   

Partecipazione rivolta a 100 Medici/Odontoiatri, e 
secondo la disponibilità di sala anche ad ASO, igienisti, 
studenti, personale di studio e cittadinanza inviando la 

scheda d’iscrizione: 

https://www.odmeo.re.it/download/01-scheda-di-
iscrizione-per-eventi-odmeo-re/?wpdmdl=2239 

Si raccomanda di avvisare per tempo la Segreteria in 
caso di impossibilità a partecipare. 

Accreditamento ECM (previsti 4 ) tramite il Partenariato 
FNOMCeO - OMCeO in Rete per le professioni di 

Medico Chirurgo e di Odontoiatra 

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE n. 17 

Contenuti : Argomenti di carattere generale: sanità 
digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese 

scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e 
civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle 

singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di 
sistema 

con il patrocinio di:   

 OMCEO REGGIO EMILIA 
 Commissione Albo Odontoiatri 

 “ Memorial Dott. Andrea Cingi ” 
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Interviene Il Presidente Commissione Albo Odontoiatri 
Nazionale Dott. Raffaele Iandolo

ESERCIZIO ED INFORMAZIONE SANITARIA LECITA   

per la tutela del paziente

❖8,15 - 8,30 Registrazione dei partecipanti
❖8,30 - 8,50 Saluto delle Autorità  
❖8,50 - 9,00 Introduzione - Dott.ssa AM Ferrari Presidente OMCEO RE  - 

Dott. F. Curti Presidente CAO RE Provinciale
❖

I sessione: moderano Dott. C.Bondi e Dott. A. Di Mola 
❖9,00 - 9,40 Informazione Sanitaria, aggiornamenti deontologici e normativi  

         Dott. R.Iandolo Presidente CAO Nazionale
❖9,40 - 10,20 Attività ispettiva NAS, esercizio abusivo e pubblicità scorretta -  

     Ten.Col.U.Geri, Magg.G.Di Sario - Comandanti NAS BO e PR
❖

II sessione: moderano Dott. P.Paganelli e Dott. R.Franceschetti
❖10,20 - 10,40 Decalogo scelta del proprio curante - F.Ghidini Federconsumatori  
❖10,40 - 11,00 La relazione di cura odontoiatra/paziente - A.Baldini       

Cittadinanzattiva-Tribunale del malato
❖11,00 - 11,30 Coffee Break

❖
III sessione: moderano Dott. M.Sarati e Dott. M.Vigna

❖11,30 - 11,50 Comune e sorveglianza autorizzativa - Dir. L.Belli Sportello 
attività produttive Comune RE - Dott.F. Curti Pres.CAO RE

❖11,50 - 12,30 Il ruolo del Direttore Sanitario - Dott. P. Ragni Vice-Presidente 
OMCEO RE - Dott. G. Davoli Componente CAO RE 

❖12,30 - 13,30 Discussione e tavola rotonda 
❖13,30 - 13,45 Verifica apprendimento e gradimento

PROGRAMMA DELL’ INCONTRO

“ P a s s a r e d a 
pubblicità sanitaria 
ad informazione 
sanitaria non è una 
mera modifica di 
t e r m i n i , m a u n 
passaggio culturale 
epocale “ 

“Il  punto di riferimento nella individuazione 
dell’oggetto dell’informazione sanitaria e delle 
relative caratteristiche deve essere quello di 
garantire la salute del cittadino e la sicurezza delle 
cure, nonché quello di riaffermare  la dignità e il 
decoro della professione  odontoiatrica, spesso 
compromessi da messaggi pubblicitari puramente 
commerciali che sviliscono inevitabilmente il valore 
della prestazione professionale”.  

Il Presidente 
Commissione Albo 

Odontoiatri Provinciale 
Dott. Fulvio Curti
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