
Il corso prevede l’attribuzione di 3,5 crediti ECM regionali.

La prescrizione in ambito
libero-professionale:
istruzioni per l’uso

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016 

Da compilare e inviare via fax allo 010593558 
e/o consegnare presso gli sportelli dell’Ordine 
provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoia-
tri di Genova entro il 21 novembre 2016 o via 
e-mail a ufficioformazione@omceoge.org

Dott. ___________________________________________

Nato a  _____________________  il __________________

Cod. Fiscale ______________________________________  

Via___________________________________ n. ________

CAP___________Città _____________________________

Tel. _______________Cell. __________________________

E-mail __________________________________________

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Massimo Gaggero
segreteria@omceoge.org
Uberto Poggio
genova@andi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli  Odontoiatri
Piazza della Vittoria 12/4, GENOVA
Tel.010587846 - Fax 010593558
ufficioformazione@omceoge.org

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

DI GENOVA

Sala Convegni
Ordine dei Medici
Piazza della Vittoria 12/5

16121 GENOVA 

Ore 20.00 - 23.30

Martedì 22 Novembre 2016
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RAZIONALE
“La prescrizione in ambito libero professionale: istru-
zioni per l’uso” è un evento aperto a medici chirurghi 
e odontoiatri. Con questo corso ci si propone di fare 
chiarezza sui limiti prescrittivi riguardanti le diverse 
categorie sanitarie ed illustrare tutto il percorso ricet-
ta dalla prescrizione alla consegna del farmaco in 
Farmacia al cittadino paziente. Verranno inoltre 
affrontati argomenti quali la prescrizione su ricettario 
bianco, la ricetta ripetibile e quella no, il ricettario 
rosso, adesso caduto in disuso, cenni sulla futura 
evoluzione della prescrizione, la ricetta dematerializ-
zata, il fascicolo sanitario elettronico e la progressiva 
entrata in vigore del sistema.
Ci aiuteranno in questo il Dott. Alessandro Bonsigno-
re medico legale e Vice-Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, la 
Dott.ssa Monica Puttini, Odontoiatra, medico legale e 
tesoriere sempre dello stesso Ordine, l’Avvocato Ales-
sandro Lanata consulente legale per l’Ordine, Dott. 
Giuseppe Castello Farmacista e presidente dell’Ordine 
dei Farmacisti della Provincia di Genova ed il Dott. 
Angelo Canepa segretario provinciale FIMMG Genova. 

Con la collaborazione di:
 
- COORDINAMENTO CAO REGIONALE
 Coordinatore: Rodolfo Berro

- ANDI Liguria

Corso di aggiornamento ECM

Commissione Albo Odontoiatri

La prescrizione in ambito
libero-professionale:

istruzioni per l’uso



PROGRAMMA

20.00 Registrazione dei partecipanti e buffet
 Saluti:
 Enrico Bartolini - Massimo Gaggero

 Programma dettagliato per argomenti:

° “Ricetta e certificazioni:
ieri, oggi e domani”
Alessandro Bonsignore
Monica Puttini

° “Obblighi e limiti per il
medico chirurgo”
Alessandro Bonsignore

° “Obblighi e limiti per l’odontoiatra” 
Monica Puttini

° “La prescrizione dal punto di vista 
giurisprudenziale”
Alessandro Lanata

° “La spedizione della ricetta in farmacia 
e la consegna del farmaco
in caso di urgenza”
Giuseppe Castello

° “La prescrizione in medicina generale” 
Angelo Canepa

23.00 Discussione, domande dei partecipanti

23.30 Consegna questionario ECM

RELATORI E MODERATORI

BONSIGNORE ALESSANDRO - Medico Legale, Vice-Presi-
dente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Genova

CANEPA ANGELO - Medico Chirurgo, Segretario Provincia-
le FIMMG Genova

CASTELLO GIUSEPPE - Farmacista, Presidente dell’Ordine 
dei Farmacisti della Provincia di Genova

LANATA ALESSANDRO - Avvocato, Consulente Legale 
dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odonto-
iatri di Genova

PUTTINI MONICA - Medico Legale-Medico Odontoia-
tra-Tesoriere dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Genova


