
                    
        Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

 
EVENTO RES VIDEOCONFERENZA CON MODALITÀ WEBINAR 

Accreditato per Odontoiatra e per Medico Chirurgo specialista in Pediatria 
E.C.M. n. 2603-319281 
n. 3 crediti formativi 

 

ODONTOIATRIA PEDIATRICA OGGI 
Sabato 17 aprile 2021 

PROGRAMMA 
 

Ore 09.00: Approccio psicologico in odontoiatria pediatrica - dott.ssa Mara Manente 
 
Ore 09.45: Esame radiografico: importanza e lettura della panoramica in età evolutiva - dott.ssa Mara Manente 
 
Ore 10.30: Fluoroprofilassi - dott.ssa Mara Manente 
 
Ore 11.00: Ortodonzia intercettiva - dott.ssa Azzurra Di Ventura  
 
Ore 12.00: fine lavori 
INFORMAZIONI SUL CORSO 
Tipologia evento Corso: FAD WEBINAR n. n. 2603-319281 Edizione n. 1  
Crediti E.C.M.: n. 3 Crediti formativi  
Professione accreditata: Odontoiatra e Medico Chirurgo specialista in Pediatria 
Discipline: Interdisciplinare  
Numero partecipanti: n. 100  
Obiettivo: n. 2 - Linee guida - protocolli - procedure Area: n. 1: obiettivi formativi tecnico-professionali  
Responsabile scientifico: Dott. Francesco B. Dettori  
Costo evento: EVENTO GRATUITO 
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione del 90% del monte ore previsto dell’evento e il superamento 
del 75% del test finale dell’apprendimento. 

PER LA REGISTRAZIONE AL CORSO 
PER ACCEDERE AL WEBINAR CLICCARE SUL SEGUENTE LINK: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_mppMVOEZROSRFwpAASAyHw 
Compilare il form con: nome, cognome, Codice Fiscale, e-mail e professione. 
Completata la compilazione del form si riceverà una e-mail di conferma con il link “partecipa al webinar” che consente 
l’accesso al webinar solo il giorno dell’evento. 
Si consiglia di compilare il form qualche giorno prima dell’evento per assicurarsi della funzionalità e della corretta 
installazione della piattaforma sul proprio dispositivo. 
È previsto il test finale di apprendimento e il customer satisfaction. 

PER COMPILARE IL TEST 
Il questionario ECM sarà disponibile sulla piattaforma http://www.fadinmed.it/ il giorno seguente a quello del webinar. Si 

consiglia comunque di registrarsi, se non lo si è già fatto, alla piattaforma www.fadinmed.it almeno due giorni prima della 

sessione webinar, per avere certezza di non avere poi problemi di accesso. 

• Se non sei registrato: 

 Clicca in alto a destra su “Registrati”, completa tutte le voci richieste, al termine della registrazione  riceverai 

una e-mail di conferma. 

• Se sei registrato, il giorno seguente al webinar: 

 Vai in www.fadinmed.it clicca in alto a destra su “Accedi” e inserisci il tuo ID e PIN. 
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La piattaforma FADINMED è accessibile solo ai medici e odontoiatri iscritti alla Federazione. 

Se hai seguito almeno il 90% del tempo del webinar, cliccando sul titolo del corso potrai accedere al questionario ECM 

cliccandoci sopra. Si ricorda che il questionario sarà online solo per tre giorni e c'è un tentativo solo di superamento, 

secondo le norme Agenas degli eventi accreditati come Videoconferenza RES. 

Per ottenere i crediti è obbligatorio compilare anche il questionario di gradimento. L’attestato ECM è scaricabile dalla pagina 

personale della piattaforma FADINMED. 

Per informazioni scrivi a gestione@fadinmed.it 

 
 

Segreteria organizzativa 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

Tel. 079234430 – Fax 079232228 - ordine@omceoss.org – www.omceoss.org 
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