
Lo stress da COVID-19 e salute psicofisica 
dei professionisti sanitari 

Sabato 26 Febbraio 2022
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti appartenenti alla professione Medico 
Chirurgo (Medico  generico e tutte le  discipline) e Odontoiatra

Sono riconosciuti 3,6 crediti  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 
AI FINI DEL RILASCIO DEI CREDITI ECM

PROVIDER ECM: 1834

MODALITA’ ISCRIZIONE AL WEBINAR PER MEDICI E ODONTOIATRI 

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma ECM 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 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).

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 relativi alla valutazione finale
dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi) e alla valutazione della qualità percepita.

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 26 febbraio 2022 fino alle ore
23.55 del 1 marzo 2022

FAD SINCRONA

Per iscriversi e partecipare al webinar clicca QUI
Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Professione. 

Completata la compilazione del form si riceverà in automatico una e-mail di conferma
con il link («Partecipa al webinar») che consente l’accesso al webinar il giorno
dell’evento.

PER ALTRE PROFESSIONI - NON AVENTI DIRITTO ECM

PER MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

http://www.omceomi-ecm.it/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RUotV7kuRL-uxjEWvKoOOg


COORDINATORE SCIENTIFICO 
Nell’attuale scenario pandemico sempre più spesso si parla di “Post-COVID” e

“Long-COVID”, intendendo un periodo futuro in cui l’emergenza sanitaria sarà

sotto controllo e i danni psicologici saranno per sempre alle nostre spalle. La

recente letteratura scientifica mostra come questa condizione di emergenza

sanitaria, protratta nel tempo, stia sensibilmente aumentando la sofferenza

psicologica. Il conseguente carico di stress dei medici e del personale sanitario non

può essere trascurato: è necessaria una comprensione che guidi alla risoluzione dei

problemi attuali che non si annida esclusivamente in ciò che superficialmente

emerge, ma che ha radici più profonde, ovvero nell’identità in fase di mutamento

biologico e antropologico. Quest’attenzione per la mutazione dell’identità ispira

l’impianto teorico e metodologico del Paradigma Bionico Protesico: per far fronte

alle criticità di questo periodo storico, tale approccio ha trovato la sua applicazione

nella consulenza attraverso i Gruppi di Salute Integrata, evoluzione dei Gruppi

Balint. L’evento si propone di presentare, spostando l’asse di osservazione dal

paziente al personale sanitario, soluzioni pratiche e strumenti di intervento per la

gestione delle conseguenze dello stress.

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

Modera: 
Paolo Mandolillo

10.10 – 10.20
Paolo Mandolillo
Presentazione e introduzione

10.20 – 10.40
Pasquale Palumbo
Lo scenario attuale del Post-COVID, 
tra Long e Neuro Covid

10.40 – 11.00
Giuseppe Cardamone
La vulnerabilità psichica degli 
operatori sanitari

11.00 – 11.20
Anna Paternuosto
L’intervento sistemico nella famiglia, 
nella scuola e nei luoghi di lavoro

11.20 – 11.40
Augusto Iossa Fasano
Nuovi modelli di formazione e 
supervisione post-Balint

11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

Augusto Iossa Fasano
Psichiatra e psicoanalista
Docente e supervisore Scuola di 
Psicoterapia SPPG
Presidente Associazione Metandro
Milano

DOCENTI

Pasquale Palumbo
Neurologo
Direttore Dipartimento Neurologia – Prato

Giuseppe Cardamone
Psichiatra – psicoterapeuta
Direttore UFC Salute Mentale Adulti –Prato

Anna Paternuosto
Psicologa – psicoterapeuta
Associato Studio ARP Milano

Augusto Iossa Fasano
Psichiatra e psicoanalista
Docente e supervisore Scuola di 
Psicoterapia SPPG
Presidente Associazione Metandro
Milano

Paolo Mandolillo
Psicologo – psicoterapeuta
Docente Scuola di Psicoterapia SPPG
Membro Consiglio Direttivo Associazione 
Metandro - Milano

MODERATORE


