PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per accedere al webinar clicca

QUI

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 .

ECM Educazione Continua inMedicina

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION
Registrarsi alla piattaforma www.saepe.it
Si consiglia la registrazione alla piattaforma SAEPE almeno due giorni prima
della sessione webinar
Se non sei registrato:
Clicca Registrati, completa tutte le voci richieste, al termine della
registrazione verrà inviata una mail di conferma.
Se sei registrato:
Dal sito www.saepe.it clicca su Accedi e inserisci ID e PIN.
SOLO a chi avrà frequentato almeno il 90% del monte ore dell’evento sarà
inviata una comunicazione, in seguito allo svolgimento del webinar, per la
compilazione del test finale di apprendimento e della customer satisfaction.
Dalla piattaforma SAEPE, nella schermata “I miei corsi – Corsi cui hai accesso”
cliccare sul titolo del corso e seguire le indicazioni.
L’attestato ECM è scaricabile dalla pagina personale della piattaforma SAEPE

PROVIDER ECM:

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è accreditato per 500 partecipanti.
Sono riconosciuti 3,6 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la
partecipazione al 90% del monte ore previsto
dell’evento e il superamento del 75 % del test finale
di apprendimento

FAD SINCRONA

Pandemia da COVID-19
Dalla paura del contagio alle angosce individuali

Sabato 10 Ottobre 2020
Ore 10.00 – 12.00

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 tecnicoprofessionali

PRESENTAZIONE

La Pandemia da Covid-19, che ha assunto i contorni di un’emergenza, riporta alla
nostra coscienza quanto, nonostante la scienza e la tecnologia, siamo esposti ad
eventi imprevisti, incontrollabili. Evento, questo del Coronavirus, che intacca la

nostra sicurezza, innesca paure e angosce collettive e individuali. Ed in effetti ha
modificato rapporti, relazioni, stili di vita, economia e diritti.
Ci siamo trovati e continuiamo a trovarci di fronte a comportamenti individuali e
collettivi che, pur avendo quale matrice comune l’angoscia, sembrano
completamente opposti: dalla negazione alla ipocondria delirante. Ma come medici
siamo stati individualmente più esposti al rischio di infezione e al rapporto di cura
con le persone infette o forse infette. Allora è importante conoscere cosa accade
nella mente e nelle emozioni di una persona che passa attraverso l’esperienza di
malattia da Coronavirus: paura di non guarire, paura di morire, paura di infettarsi,
paura di infettare.
Nell’epidemia da Coronavirus medici e pazienti sono accomunati dalla paura
dell’ignoto, dell’imprevedibile e dell’incontrollabile. Ed è a ragione di tutte le
conseguenze emotive dell’esperienza di incontro con il Coronavirus che è molto
frequente che dal disagio e dal distress la persona possa passare a precise
patologie psichiatriche altrettanto impattanti sulla sua salute globale quanto i
disturbi fisici.

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
10.10 - 10.40
Massimo Recalcati
La curva dell’angoscia:
riflessioni sul trauma da Covid
10.40- 11.10
Pietro Roberto Goisis
Diario clinico di uno psichiatra.
Il mio viaggio A/R nel Covid-19
11.10- 11.40
Giuseppe Deleo
Danno psichico e Covid -19
11.40– 12.00
Discussione e conclusioni

COORDINATORE SCIENTIFICO
Costanzo Gala
Psichiatra – Consigliere OMCeOMI

DOCENTI
Massimo Recalcati
Psicoanalista
Direttore scientifico della Scuola di
specializzazione in psicoterapia IRPA
(Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata)
Pietro Roberto Goisis
Psichiatra, Psicoanalista
Membro Ordinario della Società
Psicoanalitica Italiana
Giuseppe Deleo
Medico-legale
Consigliere OMCeOMI

