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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI

Oggetto: Implementazione corsi FAD rivolti ai tirocinanti sulla piattaforma FADINMED

Gentili Presidenti,
la presente per informarVi che la FNOMCeO, venendo incontro alle numerose richieste
pervenute, ha deciso di implementare l’offerta dei corsi FAD dedicati ai tirocinanti sulla piattaforma
FADINMED, utili per lo svolgimento del tirocinio in modalità a distanza.
Ai due corsi inizialmente previsti, “Il Codice di Deontologia Medica” (durata 12h) e “Nuovo
Coronavirus: tutte le informazioni indispensabili” (durata 6h) sono stati recentemente aggiunti:
•

“Vaccinazioni 2020: efficacia, sicurezza e comunicazione” (durata 12h), fornisce tutte
le informazioni evidence based sui vaccini, chiarendone efficacia e rischi, offrendo
anche spunti di comunicazione che possono essere utili nella discussione con gli
interlocutori in modo da arrivare a una scelta partecipata;

•

“Antimicrobico-resistenza (AMR): l’approccio One Health (durata 12h) vuole far
conoscere l’approccio One Health sviluppato dall’OMS a livello internazionale e
recepito da molti Paesi, tra cui l’Italia, per mettere in comune le conoscenze e
competenze di base di medici, medici veterinari e farmacisti sul tema
dell’antimicrobico-resistenza (AMR), che troppo spesso, ancora oggi, non è pienamente
conosciuto dai professionisti sanitari.

A conclusione dello svolgimento di ciascun corso verrà rilasciato un attestato da consegnare
all’Università ai fini della validazione dell’espletamento del tirocinio.
Cordiali saluti
Il Presidente
Filippo Anelli
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