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“Da febbraio il settore della virologia è entrato 
prepotentemente nella vita degli italiani a causa
della pandemia di Covid-19. Obiettivo di questo incontro 
è riuscire ad avere una fotografia dello stato attuale delle 
cose a partire dai modelli patologici fino alle possibilità 
terapeutiche attualmente a disposizione dei clinici”

18.00 Introduzione e obiettivi del corso - Prof. F. Pagni
MODULO I: Modelli patologici - Prof. F. Pagni
MODULO II: Possibili opzioni terapeutiche - Dott.ssa L. Verga
MODULO III:  Modelli immunologici - Prof. C. Tripodo 

19.30  Discussione

19.45  Chiusura webinar e test di apprendimento

Prof. Fabio Pagni SC Anatomia Patologica ASST Monza, Ospedale San Gerardo, Direttore della Scuola di Specializzazione Anatomia Patologica, Università Milano Bicocca
Prof. Claudio Tripodo Professore Ordinario di Anatomia Patologica. Head, Tumor Immunology Unit University of Palermo School of Medicine. Istituto di Patologia Generale  
Dott.ssa Luisa Verga Medico Specialista in Ematologia, ASST Monza, Ospedale San Gerardo

Responsabile Scientifico e Relatore
Prof. Fabio Pagni



Progetto realizzato con il contributo
non condizionante di:

La FAD è inserita nell’ambito degli eventi ECM del 
programma formativo 2020 del Provider.

Al superamento del corso “SARS-CoV-2: Modelli 
patologici e orizzonti terapeutici”, saranno attribuiti 
n. 1,8 crediti formativi ECM per le seguenti figure 
professionali: Tutte le Professioni, Tutte le Discipline
Obiettivo n. 33: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. 
a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua 
e dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni di sistema

Numero Partecipanti: 150

Come accedereECM

FAD Sincrona/Webinar: ID 2157 - 296359

• Accedere al sito www.medicaecm.it
• In caso di primo accesso cliccare sulla voce Registrati nella 

barra in alto oppure in basso nella stessa homepage del sito, 
completando il form di registrazione con i tuoi dati personali.

• Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo 
specificato. Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i 
tuoi dati personali e iscriviti al corso “SARS-CoV-2: Modelli 
patologici e orizzonti terapeutici” che troverai nell’elenco 
presente in homepage.

• Per completare l’iscrizione, premere invia.
• Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da un 

Webinar in diretta che si svolgerà il giorno 18 maggio 2020 
alle ore 18.00: le iscrizioni saranno consentite a partire dall’11 
maggio. Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà 
compilare i questionari di valutazione e di qualità, necessari 
per l’ottenimento dei crediti, entro e non oltre 72 ore.

• Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella 
homepage del sito e completare il form.

Provider ECM e segreteria organizzativa 


