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 10 del 29 aprile 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 3,6 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
FAD SINCRONA

Pandemia Covid 19: l’occasione per un nuovo
percorso culturale di integrazione ospedale-territorio
Mercoledì 28 Aprile 2021
Ore 20.00 – 22.00
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
I Centri territoriali COVID nascono sul territorio lombardo con la Delibera Regionale
3876 del 19/11/20 “DETERMINAZIONI PER LA GESTIONE INTEGRATA OSPEDALE –
TERRITORIO PER L’ASSISTENZA AI PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 O SOSPETTI”

Durante la prima ondata della pandemia un gruppo di Medici Ospedalieri e Medici
di Medicina Generale nell’area Metropolitana di Milano ha sentito l’esigenza di
lavorare a un progetto che permettesse di individuare un Protocollo di gestione
integrata Ospedale - Territorio per questi pazienti, in un setting domiciliare: tale
schema gestionale condiviso è basato sulla stratificazione del rischio clinico e su un
approccio integrato attraverso i Centri Territoriali (Hot Spot)

Il primo obiettivo di queste strutture è evitare un affollamento ingiustificato degli
ospedali, ma non meno importante è individuare un flusso di gestione che veda
nell’intervento del MMG il primo passo per la corretta stratificazione; e fornire
delle linee guida condivise, con parametri clinici e di diagnostica strumentale
adeguati.

PROGRAMMA
20.00 - 20.10
Saluti istituzionali
Walter Bergamaschi
Direttore Generale ATS Città
Metropolitana Milano
Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCeOMi
Moderano:
Nuccia Morici
Maria Teresa Zocchi

20.10 - 20.30
Marco Trivelli
Integrazione ospedale-territorio:
un nuovo approccio funzionale
20.30 – 20.50
Chiara Cogliati
Il ruolo dell'imaging ecografico nella
diagnostica in hotspot e a domicilio

Il ritorno a domicilio in giornata dei pazienti, così definiti a “basso rischio” prevede

indicazioni e strumenti per il monitoraggio domiciliare, specifici trattamenti
farmacologici, se indicati, e un follow-up per possibili sequele a distanza.
Riteniamo utile un aggiornamento per una valutazione del lavoro svolto e per
un’analisi delle problematiche emergenti.

20.50 – 21.20
Patrizia Rovere Querini
Claudia Toso
Il processo di cura in hotspot oltre il
COVID
21.20 – 21.30
Carla Brambilla
La risposta del territorio
21.30– 22.00
Discussione

COORDINATORE SCIENTIFICO
Maria Teresa Zocchi
MMG e Consigliera OMCeOMi

MODERATORI
Nuccia Morici
Dirigente Medico Unità di Cure Intensive
Cardiologiche – ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda – Milano
Maria Teresa Zocchi
MMG e Consigliera OMCeOMi

DOCENTI
Marco Trivelli
Direttore Generale ASST Brianza
Chiara Cogliati
Direttore UOC Medicina Generale/UOSD
Medicina Interna ad Indirizzo
Fisiopatologico
Ospedale L. Sacco – ASST Fatebenefratelli
Sacco – Milano
Patrizia Rovere Querini
Responsabile Unità Funzionale di
Autoimmunità presso l’Unità Operativa di
Medicina Generale H. San Raffaele Milano
Claudia Toso
Direttore UOC Gestione Sanitaria delle
Convenzioni
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della
Brianza - Dipartimento Cure Primarie
Carla Brambilla
Medico di Medicina Generale a Milano

