REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR
Per iscriversi e partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma
ECM dell’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 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).
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

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:
- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)
- Valutazione della qualità percepita
La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 15 gennaio 2022 fino alle ore
23.55 del 18 gennaio 2022
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 100 % del monte ore
previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento.

ECM Educazione Continua inMedicina
PROVIDER ECM: 1834

COVID-19: ultimi aggiornamenti su vaccinazione
e cure domiciliari
Sabato 15 Gennaio 2022
Ore 10.00 – 12.00
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 tecnicoprofessionali

PRESENTAZIONE
A distanza di quasi due anni dall’inizio della pandemia di Sars -Cov-2, che tanto

profondamente ha stravolto la nostra esistenza, OMCeOMI ha voluto realizzare
un evento ECM per fare il punto delle conoscenze relative alla prevenzione e alla

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

terapia di questa temibile infezione.
Il primo argomento di cui si tratterà è la terapia domiciliare della Covid-19, con il

Modera:
Maria Grazia Manfredi

duplice lo scopo di trasmettere nozioni aggiornate e scientificamente provate e di
sgombrare il campo da presunti trattamenti la cui efficacia non è stata in alcun

modo dimostrata.
Verranno illustrati i criteri di selezione dei pazienti per l’invio precoce ai centri di
riferimento per il trattamento con anticorpi monoclonali, possibilità ancora non
esaustivamente sfruttata, ma estremamente importante per i soggetti a rischio di
sviluppare una forma grave di Covid-19.

Infine verrà trattata la vaccinazione anti Sars-Cov-2, con particolare attenzione
alle controindicazioni vere e false e alla sua importanza e sicurezza in gravidanza.

10.10 – 10.30
Spinello Antinori
Terapia domiciliare della Covid-19:
cosa fare, cosa non fare
10.30 – 10.50
Massimo Puoti
Indicazioni per la terapia con
anticorpi monoclonali
10.50 – 11.10
Antonella D’Arminio Monforte
Controindicazioni vere e false della
vaccinazione anti Sars-Cov-2
11.10 – 11.30
Elena Cesari
Importanza e sicurezza della
vaccinazione anti- Sars-Cov-2 in
gravidanza
11.30 – 12.00
Discussione
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