Corso ANMCO
di Formazione a Distanza

SINCRONO
4 AGOSTO

2020
ore 17.00-19.00

COVID-19
e L’ORGANIZZAZIONE
DI OSPEDALI E AMBULATORI.
Le patologie CardioCerebroVascolari
non restano a casa…
Moderatore: Domenico Gabrielli (Fermo)
17.00

Il punto di vista della Cardiologia interventistica
Roberta Rossini (Cuneo)

17.20

Il punto di vista della CardiOncologia
Irma Bisceglia (Roma)

17.40

Il punto di vista della Pediatria sulla Malattia di Kawasaki
Giovanni Battista Calabri (Firenze)

18.00

Il punto di vista della Medicina Generale
Gerardo Medea (Brescia)

18.20

Il punto di vista del Nursing
Michela Barisone (Savona)

18.40

Approfondimento con i Relatori sulle tematiche affrontate
Michela Barisone (Savona), Irma Bisceglia (Roma),
Giovanni Battista Calabri (Firenze), Domenico Gabrielli (Fermo),
Gerardo Medea (Brescia), Roberta Rossini (Cuneo)

19.00

Conclusione

REGISTRAZIONE ALL’EVENTO

Con il contributo non condizionante di

La pandemia COVID 19 ha travolto
il sistema sanitario italiano su più
livelli sia nelle regioni più colpite
come anche in quelle con meno
casi registrati. Oltre ai danni ed alla
sofferenza dovuta alla patologia
COVID in sé, si deve osservare sia
riduzione e/o annullamento delle
visite ambulatoriali di controllo e
prevenzione per motivi correlati
al contenimento del rischio di
contagio, sia la riduzione di accessi
al Pronto Soccorso per patologie
in acuto a causa del timore del
contagio stesso da parte di pazienti
e care giver. Nell’immediato futuro
dobbiamo attenderci un aumento
della
morbilità
delle
patologie
CardioCerebroVascolari?
Obiettivo del webinar è di analizzare
l’evoluzione della riorganizzazione
del sistema sanitario sotto i molteplici
punti di vista (patologie e operatori
sanitari).

E.C.M.

Questo evento formativo è accreditato
per Medici chirurghi con specializzazione
in
Cardiologia,
Ematologia,
Geriatria,
Medicina e Chirurgia di Accettazione e
di Urgenza, Medicina generale (medici di
famiglia), Medicina Interna, Neurologia,
Oncologia, Pediatria e Infermieri. Per
ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è
necessario partecipare ad almeno il 90%
della durata dei lavori scientifici, compilare
completamente il fascicolo E.C.M., presente
sulla piattaforma online e rispondere
correttamente ad almeno il 75% delle
domande entro le 72 ore dalla fine del Corso
FAD.
All’evento sono stati assegnati 3,6 crediti
formativi.
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