
Telesalute e Sars CoV 2: 
il paziente neurologico cronico

Sabato 12 giugno 2021
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 200 partecipanti. 

Sono riconosciuti 2 crediti ECM. 
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 %  del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 80 % del test finale di apprendimento

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  discipline)
e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO

N. 20 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 tecnico-
professionali

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (un solo tentativo ammesso)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 12 giugno fino alle ore 23.55
del 15 giugno 2021

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 
Tipologia Evento: «Residenziale Videoconferenza»

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 

NUOVA piattaforma ECM dell’OMCeOMI
www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»

1. clicca «Eventi Residenziali in Videoconferenza»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento.

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale non consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

http://www.omceomi-ecm.it/


COORDINATORE SCIENTIFICOL’esperienza assistenziale maturata durante la pandemia SARS-Cov2 ha portato alla

revisione dei percorsi assistenziali delle persone con malattie neurologiche

croniche. L’integrazione tra territorio e ospedale con visite di follow-up in presenza

o in telemedicina, grazie alla presenza di case-manager dedicati, può migliorare la

presa in carico di questi pazienti anche in tempi di normale accesso alle cure

secondo la “best clinical practice”. Il modello che viene presentato, dedicato a

parkinsonismi e demenze, prevede la presa in carico dei pazienti da parte di una

figura sanitaria specializzata, infermiere specializzato in Disordini del Movimento e

Terapista Occupazionale rispettivamente, secondo un Piano Assistenziale

Individualizzato. Il modello prevede un rapporto telefonico uno a uno tra sanitario,

paziente e caregiver, finalizzato alla pianificazione di un percorso di monitoraggio

clinico, interventi di educazione sanitaria e supporto rapidamente disponibile in

caso di insorgenza o riacutizzazione di complicanze.

Il sanitario dispone di una piattaforma dedicata per la raccolta delle informazioni e

la gestione dei problemi, che genera referti disponibili al paziente e allo specialista

di riferimento, e consente di pianificare anche gli interventi medici integrati, in base

alla priorità del problema clinico.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano o di altro 
Consigliere da lui delegato

Moderano 
Francesca Mancini
Luciana Bovone

10.10  - 10.20
Francesca Mancini
Introduzione all’evento

10.20 – 10.40
Roberto Eleopra
Parkinsonismi e necessità di una 
presa in carico integrata tra ospedale 
e territorio 

10.40 – 11.00
Francesca Mancini 
Modelli di case manager dedicati ai 
parkinsonismi

11.00 – 11.20
Cinzia Negri Chinaglia
La demenza:
un disagio che va compreso

11.20 – 11.40
Bianca Maria Petrucci 
Modelli di case manager dedicati alle 
demenze 

11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

Roberto Eleopra

Neurologo – UOC Neurologia 1 – Centro 
Parkinson e Disordini del Movimento 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta Milano
Francesca Mancini
Neurologo 

Clinica San Carlo – Paderno Dugnano
Direttore Sanitario CareApt – Bresso
Cinzia Negri Chinaglia 
Geriatra – già Direttore UOC 

Riabilitazione Alzheimer – IMMeS e Pio 

Albergo Trivulzio – Milano

Consulente Cooperativa la Meridiana 

Monza 

Bianca Maria Petrucci 

Terapista Occupazionale – Professore 

Università degli Studi di Milano 

Coordinatore Terapisti Occupazionali 

Federazione Alzheimer Italia

DOCENTI

Francesca Mancini

Neurologo 

Clinica San Carlo – Paderno Dugnano

Direttore Sanitario CareApt – Bresso

Francesca Mancini

Neurologo 

Clinica San Carlo – Paderno Dugnano

Direttore Sanitario CareApt – Bresso

Luciana Bovone

Presidente AIDM Milano
(Ass. Italiana Donne Medico Milano) 

MODERATORI


