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INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – PROMOZIONE DI CORRETTI STILI 
DI VITA  -  ANNO 2020 

Prendendo esempio da quanto  realizzato già da qualche anno  da alcuni Ordini dei Medici, 
sotto l’egida dell’ENPAM, anche il nostro Ordine ha in programma la realizzazione di uno o più 
eventi “Piazza della salute “ in collaborazione con ENPAM . 

Lo scopo che si prefigge la manifestazione così denominata è quello di realizzare incontri tra 
medici e cittadini del proprio territorio per parlare e dimostrare come un corretto stile di vita, 
nella sua più ampia accezione  ed attuato  quanto più precocemente possibile, sia 
propedeutico per  scongiurare, ritardare, minimizzare tante patologie che trovano la loro 
causa anche in stili di vita scorretti. 

Il nostro territorio si presta come palcoscenico naturale per preparare un simile evento, 
magari ripetuto nell’arco dell’anno in altra sede della nostra Provincia. 

E’ opportuno coinvolgere, nella predisposizione dell’evento, enti territoriali, associazioni che 
potrebbero essere partecipi chiedendone disponibilità. 

Enti locali interessati : 

Comuni di Latina, Sabaudia, Sermoneta, Cisterna 
 per evento programmabile a Latina 

Comuni di Gaeta, Formia, Minturno   
per evento programmabile nel Sud della Provincia 

Ente Parco del Circeo, Fondazione Caetani, Guardia Forestale 

Associazione provinciale della Coldiretti, Aziende Agricole biologiche –biodinamiche 

Associazioni sportive, CONI 

Asl Latina, strutture sanitarie riabilitative (clinica Franceschini), Associazioni sanitarie di 
volontariato (Associazione Latina Cuore , LILT, AVIS) 

Ordini professionali (Farmacisti, Infermieri, Veterinari , Agronomi ) 

Allo stato attuale sono stati informalmente contattati : 

-Comune di Latina ( con ipotesi di localizzazione dell’evento nel Parco del Fogliano ,previo 
accordo con Forestale, Ente Parco ed aziende agricole limitrofe ), LILT, ASL, Associazione 
Latina Cuore con ambulatorio mobile di cardiologia, Ordine infermieri, Associazione Coldiretti 
che si sono dichiarati disponibili; 
Ordine Medici di Rieti che metterebbe a disposizione l’ambulatorio mobile che ha in dotazione 
utilizzabile per tutte le altre tipologie di visite mediche  comprese quelle odontoiatriche. 



-farmaci biologici (da effettuarsi insieme all’Ordine dei Farmacisti) 

-corsi per odontoiatria  su tematiche come da documento accluso 

 Seminari non ECM 

 -La pandemia dei disturbi del neurosviluppo 

 -Eutanasia attiva 

-Presentazione, presso  sede Ordine delle nuove figure apicali ASL Latina 

-Incontri informativi  mensili a cura delle nuove figure apicali 

Argomenti oggetto di Proposta formativa (ECM –SEMINARI ) anno  2020 

   Premessa 

Nella valutazione degli  argomenti oggetto di proposta formativa  si è provveduto a: 

-controllo degli argomenti  presentati  e raccomandati  dalla FNOMCEO per anno 2020 
-valutazioni del Comitato scientifico dell’Ordine nelle  seduta dell’8 Novembre 2019 
-richieste di inscritti /consiglieri dell’ordine 
-argomenti /tematiche di vasto interesse interspecialistico ed interprofessionale (vedi Ordine 
Professioni Infermieristiche, Ordine Farmacisti ) 

Si propone effettuazione dei seguenti corsi ecm 

-vaccini e strategie vaccinali 

-fertilità 

-strategie di comunicazione in sanità 

-donazione di organi ,sangue ,midollo 

-quali e quante patologie del neuro sviluppo oltre l’autismo 


