
18.00-18.10 Introduzione e obiettivi del corso
  A. Morabito

18.10-18.30 Le raccomandazioni delle Società Scientifiche nella   
  gestione del paziente durante l’emergenza COVID-19
  Prof. F. Pagni

  Esperienze a confronto in epoca di emergenza sanitaria:
18.30-18.50 La realtà di un centro COVID-19 dedicato
  S. Pilotto
18.50-19.10 La realtà di un centro non COVID-19 dedicato
  A. Morabito

19.10-19.45  Q&A e chiusura del webinar

FAD SINCRONA

Da febbraio aspetti patologici di nicchia e normalmente limitati 
al campo specialistico delle malattie infettive hanno preso il 
sopravvento a causa della pandemia di Covid-19.

I pazienti affetti da patologie associate a immunosoppressione, 
sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità 
che la letalità correlate a infezioni da virus respiratori, quali 
l’influenza e il SARS-CoV-2.

Obiettivo di questo incontro è raccontare uno stato dell’arte 
provvisorio ma aggiornato di come sia stata affrontata l’emergenza 
Covid-19 in diversi enti in Italia e in diverse regioni, per condividere 
le esperienze fatte dai clinici, con expertise differenti, impegnati in 
questa emergenza. 
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Progetto realizzato con il contributo non condizionante di: Provider ECM e segreteria organizzativa 

FAD SINCRONA ID: 2157 297352

La FAD Sincrona verrà inserita nella lista degli eventi definitivi ECM 
nel programma formativo 2020 del Provider.
Al superamento del corso “Sharing the experience. L’emergenza 
sanitaria in Italia”, saranno attribuiti n. 1,8 crediti formativi ECM 
per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Discipline: 
Anatomia Patologica, Malattie dell’apparato respiratorio; Oncologia, 
Radioterapia, Radiodiagnostica), Biologo, Tecnico sanitario 
Radiologia Medica, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

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

• 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 “Sharing the experience. 
L’emergenza sanitaria in Italia” 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 12 giugno 2020 alle 
ore 18.00. Si prega di pre-iscriversi al corso almeno 2-3 giorni 
prima, le iscrizioni saranno consentite a partire dal 3 giugno p.v. 
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.

Responsabili scientifici e relatori

Alessandro Morabito: Direttore di Struttura Complessa di Oncologia Medica Toraco-Polmonare, Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, Napoli

Fabio Pagni: SC Anatomia Patologica ASST Monza, Ospedale San Gerardo, Direttore della Scuola di Specializzazione Anatomia Patologica, Università Milano Bicocca

Sara Pilotto: Oncologo Medico, Ricercatrice Universitaria c/o Università degli Studi di Verona, AOUI Verona
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