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 alla 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 in Medicina

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 dopo 4 ore dal termine della webinar SOLO per chi avrà
frequentato almeno il 90% 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
ACCREDITAMENTO ECM

PROVIDER ECM:

L’evento è accreditato per 500 partecipanti.
Sono riconosciuti 3,0 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la
partecipazione al 90% del monte ore previsto
dell’evento e il superamento dell’75 % del test finale
di apprendimento

FAD SINCRONA

La Televisita: evoluzione tecnologica,
organizzativa e responsabilità del medico
Martedì 23 Giugno 2020
Ore 18.00 – 20.00
DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le
discipline) e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
N.17: Argomenti di carattere generale:
sanità digitale, informatica di livello
avanzato e lingua inglese scientifica.
Normativa in materia sanitaria: i principi
etici e civili del S.S.N. e normativa su
materie oggetto delle singole
professioni sanitarie, con acquisizione di
nozioni di sistema

PRESENTAZIONE
Il corso nasce dalla volontà di illustrare e documentare la realtà della telemedicina
sotto il profilo clinico, tecnologico, legale ed organizzativo. Alle soglie della
normalizzazione dopo l’epidemia Covid 19 molti si interrogano sulle motivazioni del
ritardo dell’inserimento di questa risorsa nell’ambito istituzionale nel nostro Paese.
Riteniamo necessario aumentare la consapevolezza dei medici riguardo le
caratteristiche intrinseche della prestazione sanitaria da remoto, affinché emerga
chiaramente che ogni altra forma di tele-collegamento medico-paziente, quali ad
esempio i portali di informazioni sanitarie, i social network, i forum, i newsgroup, la
posta elettronica o altro non può essere definita telemedicina. La Telemedicina
comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella
forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la
diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti. Le piattaforme di
telemedicina, nate per rispondere all’evoluzione della dinamica demografica in atto
da circa 20 anni con la conseguente modificazione dei bisogni di salute della
popolazione, con una quota crescente di anziani e patologie croniche, si sono
dimostrate di grande utilità nell’ambito di molte specialità mediche. La televisita
deve però ottemperare a tutti i diritti ed obblighi propri di qualsiasi atto sanitario.

PROGRAMMA
18.00 - 18.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano o di altro Consigliere da lui
delegato
18.10 - 18.20
Ruggiero Corcella
Introduzione
18.20 – 18.50
Francesco Gabbrielli
Realizzare servizi veri e funzionanti di
Telemedicina in Italia: situazione
nazionale e riferimenti internazionali
18.50 – 19.10
Michele Vitacca
La Telemedicina a supporto dei
ricoveri nelle urgenze
pneumologiche: opportunità e
problematiche
19.10 – 19.30
Luisa Ronzoni
Santa De Stefano
Presa in carico del referto genetico
patologico : esperienza
multidisciplinare da remoto
19.30 – 19.45
Francesca Mameli
Vincenza Fetoni
Progetto di telemedicina avviato
durante l’emergenza Covid-19 per le
persone con malattia di Parkinson ed
i loro caregiver
19.45 – 20.00
Discussione e conclusioni

COORDINATORI SCIENTIFICI
Faustina Lalatta
Specialista in Genetica Medica e
Pediatria
Francesco Gabbrielli
Direttore del Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali-Istituto Superiore di Sanità

MODERATORE
Ruggiero Corcella
Vice caposervizio
Corriere della Sera-Redazione salute

DOCENTI
Francesco Gabbrielli
Direttore del Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità
Michele Vitacca
Responsabile Divisione di Pneumologia
Riabilitativa
ICS S. Maugeri Lumezzane (BS)
Luisa Ronzoni
Medico genetista
Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Santa De Stefano
Psicologo clinico
Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Francesca Mameli
Ricercatore sanitario-psicoterapeuta
Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Vincenza Fetoni
Neurologa ASST Fatebenefratelli-Sacco

