PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per partecipare 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.
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
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.
La compilazione del test finale di apprendimento e della customer satisfaction sarà
possibile dalle ore 18 del giorno del webinar SOLO per chi avrà frequentato il 100
% del monte ore dell’evento.
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 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
FAD SINCRONA

Donazione e trapianto di organi e tessuti al tempo delle
pandemia SARS COV2
Sabato 8 Maggio 2021
Ore 10.00 – 12.00

DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le
discipline) e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
N. 18. Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie
rare e la medicina di genere

PRESENTAZIONE
La pandemia da Coronavirus ha segnato e continua a segnare pesantemente

l’attività medica in tutti i suoi ambiti.
Anche se giustamente considerata una pratica salvavita, il settore della donazione
e dei trapianti di organi e tessuti ha subito importanti ripercussioni con significative
riduzioni dell’attività in tutti i paesi nel mondo.
L’Italia e la Lombardia non sono stati esenti da questo fenomeno, ma il sistema
consolidato e la rete costruita in questi anni hanno consentito di limitare l’impatto

negativo.
In questo scenario si sono aperte anche nuove questioni, per esempio la
definizione dei criteri per l’impiego di organi prelevati da donatori COVID+ e per il
trapianto in pazienti COVID+, e le criticità sul piano etico-deontologico emerse in
queste particolari condizioni, con le strutture sanitarie in larga parte impegnate

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
Moderano:
Luciana Bovone
Sergio Vesconi

10.10 - 10.15
Luciana Bovone
Sergio Vesconi
Presentazione del corso
10.15 – 10.40
Massimo Cardillo
L’attività di donazione e trapianto in
Italia e a livello internazionale

nella gestione dei pazienti COVID.

Obiettivo del corso è quello di aggiornare la comunità medica sull’andamento
dell’attività di donazione e di trapianto di organi e approfondire queste tematiche,
anche alla luce del ruolo particolarmente importante dei sanitari nel promuovere
la cultura della donazione.

10.40 – 11.00
Giuseppe Piccolo
L’attività di donazione e trapianto in
Regione Lombardia
11.00 – 11.20
Tullia De Feo
Donazione e trapianto nei pazienti
COVID+
11.20 – 11.40
Alessandra Grossi
Aspetti etici dell’attività donazionetrapianto in pandemia
11.40 – 12.00
Discussione

COORDINATORI SCIENTIFICI
Luciana Bovone
Presidente AIDM Milano
(Associazione Italiana Donne Medico
Milano)
Sergio Vesconi
Fondazione Trapianti onlus – Milano

MODERATORI
Luciana Bovone
Presidente AIDM Milano
(Associazione Italiana Donne Medico
Milano)
Sergio Vesconi
Fondazione Trapianti onlus – Milano

DOCENTI
Massimo Cardillo
Direttore - Centro Nazionale Trapianti-ISS
Roma
Giuseppe Piccolo
Coordinatore Trapianti – DG Welfare
Regione Lombardia – Milano
Tullia De Feo
Direttore UC Coordinamento Trapianti
IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico
Milano
Alessandra Grossi
PhD – Università degli Studi dell’ Insubria
Varese

