REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla

NUOVA 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 «Webinar 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-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.

ECM Educazione Continua inMedicina
PROVIDER ECM: 1834

Webinar ECM

Come il malato di Covid “contagia” la mente del
curante
Sabato 18 Settembre 2021
Ore 10.00 – 12.00

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
- Valutazione della qualità percepita
- La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 18 settembre 2021 fino alle
ore 23.55 del 21 settembre 2021
ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è accreditato per 200 partecipanti.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 % del monte ore
previsto dell’evento e il superamento del 80 % del test finale di apprendimento

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
Spesso i professionisti si trovano impreparati nel comprendere i molteplici effetti
che il contatto con i pazienti produce dentro di loro e nel contesto circostante.
Soprattutto accade che gli operatori sanitari siano lasciati soli, poichè viene
completamente trascurato il supporto necessario alla gestione di queste difficoltà.
Vogliamo offrire ai medici l’opportunità di un approfondimento, che aiuti a capire
il disagio psichico che spesso producono le più diverse manifestazioni e richieste
dei pazienti, stimolare l’individuazione di risorse per affrontare tali problematiche.
L’obiettivo è consentire l’acquisizione di competenze diagnostiche e individuare
strategie per affrontare le conseguenti problematiche psicologiche ed emotive, che
a volte si possono configurare come un vero e proprio danno psichico negli
operatori.
Il seminario intende dunque offrire l’occasione per un approfondimento, che aiuti
a capire quali circostanze comportano il rischio di turbare l’equilibrio psichico degli
operatori coinvolti e possono mettere gravemente in difficoltà il medico.

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
Modera: Costanzo Gala
10.10 – 10.25
Massimo Clerici
Introduzione
10.25 – 10.45
Stefano Rusconi
Il "lamento" dell'infettivologo:
una PTSD inattesa
10.45 – 11.05
GianLuigi Mansi
Il contagio che danneggia l’operatore
11.05 – 11.25
Andrea Magnoni
Curare l’ineluttabile:
il reparto di cure palliative
11.25 – 11.45
Paolo Cozzaglio
Gli operatori a confronto con le
cronicità
11.45 – 12.00
Discussione e conclusioni

COORDINATORE SCIENTIFICO
Giuliana Gola
Psichiatra, Psicoterapeuta, ARP Milano

MODERATORE

Costanzo Gala
Psichiatra e psicoterapeuta
Referente Area Strategica Aggiornamento
Professionale, Formazione e Cultura
OMCeOMI

DOCENTI
Massimo Clerici
Psichiatra
Direttore Dipartimenti Salute Mentale e
Dipendenze
ASST Monza
Stefano Rusconi
Professore Associato Malattie Infettive
DIBIC “Luigi Sacco” UNIMI;
Responsabile U.O. Malattie Infettive
ASST Ovest Milanese Ospedale di Legnano
GianLuigi Mansi
Responsabile Unità Operativa di
riabilitazione psichiatrica
Istituti Clinici Zucchi, Monza e Carate
Brianza - Gruppo San Donato
Andrea Magnoni
Neurologo
Responsabile Hospice S. Pietro Monza
Cooperativa La Meridiana
Paolo Cozzaglio
Psichiatra, Psicoanalista
Primario area psichiatrica
Centro Sant’Ambrogio Cernusco s/N

