
Segreterie Organizzative

Destinatari
L’evento è rivolto agli iscritti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri di Milano e agli iscritti dell’Ordine dei

Giornalisti della Lombardia

Accreditamento ECM

Per iscriversi e partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 

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

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page

e clicca «login»

1. clicca «Eventi Residenziali»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi”

Modalità di iscrizione - Per i Medici

Modalità di iscrizione - Per i Giornalisti

Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia l’evento 

è riservato e accreditato per 50 partecipanti. 

Tutte le informazioni sono di competenza dell’OdG.

Ufficio Formazione 

OdG Lombardia

Via A. da Recanate, 1 – Milano

Telefono 02.6771371

e-mail odgmi@odg.mi.it

Ufficio Aggiornamento ECM 

OMCeOMI

Via Lanzone 31 – Milano

02/86471427-01

corsi@omceomi.it

Venerdì 16 Dicembre 2022  
Ore 10.00 – 13.00

Sede:

Corso Residenziale

Pandemia e Informazione

Nuove modalità di Cura 

in epoca COVID: 

verso un nuovo modello di 

presa in carico e cura

L’evento è riservato e accreditato ECM per 30 partecipanti: 

Medico Chirurgo (Medico generico e tutte le discipline) 

e Odontoiatra.

Sono riconosciuti 3,9 crediti ECM. 

È obbligatoria la partecipazione al 90 %  del monte ore previsto 

dell’evento e il superamento del 75 % del test finale di 

apprendimento.

Nr.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.

Obiettivo formativo ECM

Sala di rappresentanza 

Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono 7 - Milano

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


ProgrammaPresentazione Responsabili Scientifici
Il corso conclude il ciclo di incontri “Pandemia e

Informazione” e si cercherà, ancora una volta facendo

tesoro dell’esperienza pandemica, di fare il punto sulla

riforma in itinere nella regione più colpita dalla pandemia

stessa.

Si cercherà di capire quale potrà essere il nuovo assetto

derivante dalla messa a regime delle Case e degli Ospedali

di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali; quale sarà

la nuova organizzazione della Medicina di Famiglia e quali le

collaborazioni possibili con altre figure professionali.

Si parlerà di nuovi modelli di assistenza al paziente in

un’ottica di prevenzione, ma anche di cura delle

multimorbilità e delle cronicità.

Si cercherà di affrontare il problema della Medicina

Territoriale e della sua nuova organizzazione, anche in

considerazione del numero di operatori in costante

diminuzione; delle nuove competenze e della formazione

del personale; delle infrastrutture necessarie; della

telemedicina e dei suoi interessanti impieghi; degli sviluppi

delle cure domiciliari; del confronto con altre realtà nazionali

e internazionali.

Ore 10.00 inizio dei lavori

Nuove modalità di Cura in epoca COVID: 

verso un nuovo modello di presa in carico e cura

Intervengono

Elio Franzini 

Magnifico Rettore Università degli Studi di Milano

Gianvincenzo Zuccotti 

Pediatra, Preside di Facoltà Medicina e Chirurgia

Università degli Studi di Milano

Galdino Cassavia

Direttore Dipartimento Cure Primarie 

ATS Milano Città Metropolitana

Patrizia Rovere Querini 

Prof. Associata di Medicina Interna – Università Vita-Salute San 

Raffaele – Milano

Massimo Galli 

Infettivologo – UNIMI

Francesco Longo

Direttore Osservatorio sanità-settore sanitario CERGAS/SDA 

Bocconi

Maria Teresa Zocchi

MMG e Consigliera OMCeOMi

Modera:
Francesco Gaeta

Per gli iscritti OMCeOMi

SOLO per chi avrà frequentato il 90% del monte ore
dell’evento sarà possibile accedere nella propria Area
Riservata del sito www.omceomi.it per compilare i
questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 13.00 del 16
dicembre 2022 fino alle ore 23.55 del 19 dicembre 2022

Responsabili Scientifici

Maria Teresa Zocchi

MMG e Consigliera OMCeOMi

Francesco Gaeta

Giornalista – OdG Lombardia

Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia

Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Milano

http://www.omceomi.it/

