
L’autunno ai tempi di COVID-19: 
quali strumenti per una ripresa in “sicurezza”

Mercoledì 29 Settembre 2021
Ore 19.00 – 21.00

ECM Educazione Continua in Medicina

L’eventoè accreditato per 500 partecipanti. 

Sono riconosciuti 3,6crediti  ECM.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 %  del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 75 % del test finale di apprendimento

DESTINATARI

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

OBIETTIVO FORMATIVO
Nr. 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

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 

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 «FAD Sincrone ECM»,

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, professione, e-mail.
Riceverai una e-mail di confermacon 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.

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 (5tentativi ammessi)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 12.00 del 30 settembre 2021 fino alle ore
23.55 del 2 ottobre 2021

FAD SINCRONA

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


COORDINATORE SCIENTIFICO 
La sanità mondiale è stata messa a dura prova dalla pandemia da SARS-CoV-2,

l’impegno di risorse economiche ed umane continua ad essere enorme.

Purtroppo, nonostante i grandi sforzi per promuovere misure di contenimento

della diffusione del virus e raggiungere una copertura vaccinale soddisfacente, si

prevede una recrudescenza con la ripresa delle attività sociali, economiche,

scolastiche. Èstato organizzato questo incontro per conoscere nella nostra realtà:

- la situazione ed evoluzione epidemiologica, la presenza di varianti e le loro

caratteristiche, i dati sulla campagna vaccinale;

- come effettuare un buon tracciamento sul territorio, per ridurre il rischio di

contagio e quindi di “chiusure” con ripercussioni sulla salute fisica, psicologica ed

economica delle famiglie già fortemente provate da questa pandemia;

- quali gli strumenti e le azioni per affrontare la ripresa “sicura” delle attività

lavorative e scolastiche, come contribuire sul territorio alla prevenzione e

gestione dei casi e alla corretta informazione e sostegno vaccinale.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

19.00 - 19.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano o di altro 
Consigliere da lui delegato

Moderano: 
Maria Grazia Manfredi
Patrizia Tagliabue

19.10 – 19.30
Pierangelo Clerici
La rilevazione di SARS-CoV-2: 
strategie di testing sul territorio

19.30 – 19.40
Discussione

19.40 – 20.00
Massimo Galli
La attuale situazione pandemica

20.00 – 20.10
Discussione

20.10-20.30
Marino Faccini

Quali azioni per una ripresa scolastica 
(…e non solo) in “sicurezza”

20.30 – 20.40
Discussione

20.40 – 21.00
Discussione finale e conclusioni

Marina Picca
Pediatra di famiglia –Milano
Presidente SICuPP Lombardia

DOCENTI

Pierangelo Clerici

Presidente Associazione Microbiologi 
Clinici Italiani (AMCLI)

Massimo Galli
Direttore Divisione Clinicizzata Malattie 
Infettive ASST-Fatebenefratelli-Sacco (MI)
Professore Ordinario di Malattie Infettive
Università degli Studi di Milano

Marino Faccini

Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria ATS Milano

Maria Grazia Manfredi
MMG Specialista in Malattie Infettive
Consigliera OMCeOMi

Patrizia Tagliabue
Pediatra di famiglia –Milano

MODERATORI


