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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

____________ 

Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento 

Cod. Fisc. 80013290228 

 

 

"DIALOGHI TRA OSPEDALE E TERRITORIO: 
 LA NEUROCHIRURGIA INCONTRA LA MEDICINA TERRITORIALE" 

 

Mercoledì 29 Marzo 2023 dalle ore 17:00 alle ore 20:00  
Sala Adami - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Via Zambra 10 - Trento 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DESCRIZIONE DEI CONTENUTI 
 

L’iniziativa si inserisce in un progetto formativo articolato in più incontri, ciascuno dei quali sarà accreditato  
singolarmente, ideato per facilitare la conoscenza tra medici del territorio, MMG, PLS con gli specialisti ospedalieri 

della rete aziendale trentina. In particolare l’Ordine desidera promuovere e sostenere la costruzione di  
conoscenze e contatti sull’offerta dei servizi specialistici delle strutture ospedaliere locali e creare una rete diretta 

a sostegno della colleganza tra i curanti per avviare i pazienti al miglior percorso di cura.  

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con APSS e la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale. 
 

 
OBIETTIVO NAZIONALE: integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai medici chirurghi e odontoiatri. Massimo n. 60 partecipanti. 

 

STRUTTURA E METODO  

L’evento è una formazione di tipo residenziale in presenza. 

La formazione prevista prevede: una lezione su tema preordinato ( struttura della U.O e servizi), la presentazione 

di casi clinici con confronto e discussione tra i partecipanti. 

È prevista la presenza di un tutor e di un moderatore. 

 

DATE, ORARI SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà mercoledì 29 Marzo 2023 dalle ore 17:00 alle ore 20:00  

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

Si prega di presentarsi con congruo anticipo. 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

Il corso è gratuito.  

 

ACCREDITAMENTO 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. 

 



_____________________________________________________________________________________________ 

Tel. 0461 825094 – Fax 0461 829360 – e-mail: info@ordinemedicitn.it – pec: segeteria.tn@pec.omceo.it  

Pag. 2 di 2 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

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

l’evento tra l’offerta formativa. La  prova di valutazione e test di gradimento sono  previsti on line nella medesima 

sezione e devono essere compilate entro il termine indicato. 

CODICE CORSO: 12142 

CREDITI ECM: 3,9 

Il termine per l’iscrizione è domenica 26 marzo ore 24:00 

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  

 

17:00 – Presentazione della U.O.C.  Multizonale di Neurochirurgia  

18:00 – Presentazione di casi clinici e confronto tra i professionisti 

20:00 – Debriefing e fine Lavori 

 

Relatore: dott.  Silvio Sarubbo  Direttore UOC Multizonale di Neurochirurgia, Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari, Provincia Autonoma di Trento 

 

Coordinamento per la parte territoriale e tutoraggio aula: dott. ssa Carla Sperandio medico di 

medicina generale  

 

Moderatore: dott. Giovanni de Pretis consigliere dell’Ordine  

http://www.ecmtrento.it/
mailto:info@ordinemedicitn.it

