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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

____________ 

Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento 

Cod. Fisc. 80013290228 

 

La Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento ha il piacere 

di presentare il corso: 

 

IL CONSENSO INFORMATO E LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 
ODONTOIATRICA 

 

 
Martedì 18 OTTOBRE 2022 dalle ore 20:00 alle ore 22:30 

Sala Adami - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Via Zambra 10 - Trento 

 

FINALITA’ DELA FORMAZIONE 

 
L’incontro è finalizzato alla trasmissione di conoscenze base di medicina legale per odontoiatri, nella misura più 

interattiva possibile partendo da una base teorica e cercando di consentire ai partecipanti di portare la loro 
esperienza. Si affronterà la tematica del consenso informato e della responsabilità professionale. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a odontoiatri iscritti all’Ordine di Trento. Massimo n. 80 partecipanti. 

 

DATE, ORARI E SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà martedì 18 ottobre 2022 dalle ore 20:00 alle ore 22: 30  

presso la Sala Adami, sede dell’Ordine in via Zambra, 10 a Trento. 

Si prega di presentarsi per la registrazione delle presenze alle ore 19:45. 

 

La formazione prevista è di 2 ore e 30 minuti, comprensivi di lezione su tema preordinato e discussione. 

L’evento è previsto in presenza.  

 

QUOTA ISCRIZIONE 

Il corso è gratuito.  

 

ECM 

L’evento è accreditato ECM dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento. 

Per ottenere i crediti è necessario partecipare al 100% della formazione e superare la prova finale. 

 

COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito www.ecmtrento.it con il proprio account e selezionare 

l’evento tra l’offerta formativa.  

CODICE CORSO: 11743 

CREDITI ECM: 2,5 

http://www.ecmtrento.it/
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Il termine per l’iscrizione è domenica 16 ottobre 2022 

In caso di impossibilità a partecipare si prega di darne comunicazione quanto prima alla segreteria dell’Ordine 

per dare la possibilità ad altri iscritti di partecipare. 

In caso di esaurimento dei posti disponibili, si prega di contattare la Segreteria dell’Ordine per essere inseriti 

nella lista di attesa in caso di disdette. 

 

Per informazioni o chiarimenti gli uffici di segreteria dell’Ordine sono a disposizione al numero 0461 825094 o 

alla e-mail info@ordinemedicitn.it. 

 

 

-- § ---- § ---- § -- 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

19:45 – Registrazione partecipanti 

20:00 – Il consenso informato e la responsabilità professionale odontoiatrica - dott. Guido Cavagnoli 

22:00 – Discussione e fine Lavori 

 

Chiusura lavori ore 22.30 

 

 

 

Relatore: 

dott. Guido Cavagnoli medico legale e vice Presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

provincia di Trento. 

 

mailto:info@ordinemedicitn.it

