
Pandemia da Sars Cov 2: obbligo vaccinale, rischi e 
opportunità assicurative per i Medici

Mercoledì 12 Maggio 2021
Ore 20.00 – 22.00

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 75 % 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

PROVIDER ECM: 1834

ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per partecipare al webinar clicca

Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Professione.

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

Si consiglia di compilare il form qualche giorno prima dell’evento per assicurarsi
della funzionalità e della corretta installazione della piattaforma sul proprio
dispositivo.

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.

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

ACCREDITAMENTO ECM 
Tipologia Evento: «Residenziale Videoconferenza»

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
compilare i questionari:

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

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile:

dalle ore 12.00 del 13 maggio fino alle ore 24.00 del 15 maggio 2021 

QUI

ATTENZIONE!

I questionari dovranno essere compilati sulla nuova piattaforma ECM
dell’OMCeOMI dedicata all’Educazione Continua in Medicina.

Le indicazioni per la registrazione e accesso alla piattaforma saranno
comunicate nella prossima newsletter.

https://attendee.gotowebinar.com/register/4026084340871160844


COORDINATORE SCIENTIFICOI medici italiani sono stati tra i primi nel mondo occidentale ad affrontare la

pandemia da Covid-19 e il suo devastante impatto sul sistema sanitario: hanno

combattuto una malattia sconosciuta, con evidenze scientifiche in continuo

divenire, e ancora molte aree di incertezza.

Non possiamo ora nascondere preoccupazione per le imminenti riaperture, in un

momento in cui le terapie intensive sono ancora sotto pressione. Le necessarie

modalità per ripartire devono, in ogni caso, sempre tenere conto delle regole di

prevenzione: grande speranza viene riposta nella campagna vaccinale in atto.

Occorre assicurare a tutti i cittadini il diritto di ricevere il vaccino, secondo l’ordine

di priorità prestabilito, e di essere protetti negli ambienti sanitari, in presenza di

personale vaccinato, anche se l’obbligatorietà della vaccinazione gratuita per i

professionisti sanitari riguarda in maniera del tutto marginale i medici, ormai tutti

vaccinati, salvo eccezioni rarissime.

Sono in questi giorni in discussione importanti provvedimenti a tutela della salute

pubblica e della professione medica in questo difficile scenario: auspichiamo una

norma di legge che consenta effettivamente la protezione del personale sanitario e

dei pazienti.

Inoltre riteniamo che a condizioni straordinarie debbano corrispondere interventi

straordinari, che sollevino il medico da atti professionali compiuti in un contesto di

emergenza, a partire dalla fase di vaccinazione.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

20.00 - 20.10
Roberto Carlo Rossi
Saluto del Presidente OMCeOMI

Moderano: 
Giuseppe Deleo
Martino Trapani

Vaccinazioni in ambiente di lavoro

20.10  - 20.30
Carlo Signorelli
L’angolo visuale del Medico Igienista

20.30 – 20.50
Claudio Colosio
L’angolo visuale del Medico 
Competente

Il Medico Vaccinatore

20.50 – 21.10
Raffaella Stucchi 
Aspetti Medico Legali

21.10 – 21.30
Ilaria Li Vigni
Aspetti Giuridici 

21.30– 22.00
Discussione

Carlo Signorelli    
Professore Ordinario di Igiene e Sanità 
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San Raffaele  Milano

Claudio Colosio

Professore Associato 

di Medicina del Lavoro   

Università degli Studi di Milano
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Medico Legale

Membro Consiglio Direttivo AMLA

Ilaria Li Vigni

Avvocata del Foro di Milano

DOCENTI

MODERATORI

Giuseppe Deleo
Medico Legale - Consigliere OMCeOMI
Socio Fondatore AMLA

Martino Trapani
Direttore Medico di Presidio ASST 
Rhodense
Consigliere Tesoriere OMCeOMI

Maria Teresa Zocchi
MMG e Consigliera OMCeOMi


