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

I DPI PROTEGGONO DAVVERO?
Come, quando, perché?

Giovedì 15 Ottobre 2020
Ore 19.00 – 21.00

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 grande agitazione derivante dalla situazione di forte emergenza che la pandemia
da Covid-19 ha portato nella nostra Nazione si può forse ben sintetizzare con la
domanda che ognuno di noi ha sentito porsi almeno una volta in questi mesi:
"Quale mascherina possiamo utilizzare per proteggerci?"
Il particolare momento che sta vivendo il mondo della Sanità Pubblica del nostro
Paese impone una informazione concorde e dettagliata relativamente ai Dispositivi
di Protezione Individuale atti a proteggere i lavoratori della sanità dal rischio di
esposizione ad agenti biologici.
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono attrezzature utilizzate allo scopo di
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere
facciali filtranti, scarpe, ecc.). Il loro utilizzo è raccomandato quando, nonostante
l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti
"residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere
ulteriormente contenuti.
Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le
mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite
morsi, graffi e punture di insetti.
È necessario quindi, utilizzare i DPI specifici più idonei a prevenire le diverse
modalità di infezione:
- protezione del corpo
- protezione delle mani
- protezione degli occhi
- protezione delle vie respiratorie
Il convegno vuole essere una guida utile per comprendere in modo chiaro e
semplice che cosa sono i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), quando bisogna
utilizzarli e quali sono i requisiti che debbono avere per essere conformi alla
normativa vigente. Inoltre dà informazioni su obblighi e doveri sia del datore di
lavoro, ma anche dei lavoratori.

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
19.10 - 19.30
Gaetano Maria Fara
Evento Covid19 e DPI:
basi per un corretto utilizzo
19.30 - 19.50
Louis Putignano
DPI: il contributo del Servizio di
Prevenzione e Protezione
19.50 - 20.10
Massimo Russi
DPI: il contributo del Medico
Competente
20.10 - 20.30
Arnaldo Migliorini
DPI e diritto:
il contributo del Medico Legale
20.30 - 21.00
Discussione e conclusioni

COORDINATORI SCIENTIFICI
Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCeOMI
Martino Trapani
Direttore Medico
P.O. Garbagnate Milanese
ASST Rhodense
Consigliere e Tesoriere OMCeOMI

DOCENTI
Gaetano Maria Fara
Professore Emerito di Igiene
Dipartimento Sanità Pubblica
Sapienza Università di Roma
Louis Putignano
RSPP - ASST Rhodense
Massimo Russi
Medico Competente OMCeOMI
Arnaldo Migliorini
Professore di Medicina Legale
Università Vita-Salute San Raffaele
Milano

