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Programma Scientifico
Ore formative: 4

Modulo 1: L’importanza dell’Early treatment nella gestione attuale del 
paziente COVID

Apertura lavori 
Prof. Massimo Andreoni

Evoluzione clinica della malattia: possibili conseguenze del late treatment 
Prof. Claudio Micheletto

Strategie terapeutiche e stadi della malattia: le indicazioni SIMIT 
Prof.ssa Antonella Castagna

Cura dei pazienti covid e risparmio di risorse: un binomio possibile? 
Prof. Matteo Ruggeri

ll ruolo della medicina territoriale nella gestione precoce dell'infezione da Covid 19 
Prof. Claudio Cricelli

Q&A  - (All)

Take home messages e chiusura lavori 
Prof. Massimo Andreoni

Modulo 2: L’evoluzione del paziente Covid: Dalla prima ondata alla fase post 
vaccinale

Apertura lavori 
Prof. Marcello Tavio

Le mutazioni del virus: la sfida del futuro
Prof. Giovanni Di Perri

La gestione del paziente Covid post pandemia: prospettive future
Prof. Pierachille Santus

Fase post vaccinale: come cambierà il paziente covid? Le nuove sfide per la lotta al virus
Prof. Massimo Galli

Q&A  - (All)

Take home messages e chiusura lavori 
Prof. Marcello Tavio
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Razionale

La recente pandemia del virus SARS-COV2 ha comportato 
enormi problemi nella gestione di pazienti con esigenze cliniche 
disparate, molti dei quali in condizioni critiche. Il COVID sta dunque 
lasciando un segno indelebile sulla salute, ma allo stesso tempo 
sta avendo un impatto importante sull’economia sanitaria 
dell’intero paese, in particolare sui reparti di emergenza e sulle 
unità di terapia intensiva. La priorità è la diagnosi precoce e 
intervenire sul time-to-recovery dei pazienti ospedalizzati al 
fine di ridurre la mortalità. In questo anno tante cose sono state 
scoperte, conosciute, studiate relativamente al virus SARS COV 2. 
Abbiamo armi terapeutiche e vaccini. Come è cambiato e come 
cambierà il paziente COVID? Cosa abbiamo imparato? Quali sono 
le esperienze dal campo? Quali sono le sfide che la comunità 
scientifica sta affrontando e quali ancora ci aspettano per 
controllare la pandemia? Si prospetta un futuro senza COVID? 
Quale sarà lo scenario che ci attende? L’evento FAD ha l’obiettivo di 
fornire ai medici specialisti e ai farmacisti, un percorso di 
approfondimento sull’importanza della gestione precoce dei 
pazienti Covid e su tutti gli aspetti del COVID: dalle mutazioni 
del virus, alla gestione dei pazienti post pandemia fino ad arrivare 
alla fase post vaccinale. Al fine di offrire un servizio di 
aggiornamento scientifico su questa importante tematica e un 
momento di discussione e condivisione di esperienze di pratica 
clinica. 

Obiettivo Formativo

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN – EBP) (1) 

Il corso FAD “COVID We Talk: la pandemia tra presente e futuro”, Id 
evento N. 321661, da 6 crediti formativi sarà disponibile dal 
22/06/2021 al 20/12/2021 ed è riservato a n. 2000 specialisti in 
Malattie infettive, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina 
d’urgenza, Medicina interna, Anestesia e rianimazione, Farmacisti 
ospedalieri e Medici di Medicina Generale.

Accreditamento ECM e Metodologia di 
valutazione

Sarà possibile accedere al corso FAD a partire dal
22/06/2021 cliccando sul link di seguito:
https://www.dottnet.it/minisito/100226/formedica-fad1
oppure scrivendo all’indirizzo: corsoecmfad@dottnet.it
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata al completamento di 
tutti i materiali formativi (Video, moduli, approfondimenti), alla 
compilazione della scheda di valutazione dell’evento e al superamento 
della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte 
esatte).
La partecipazione al corso FAD è consentita solo a coloro che non 
hanno già acquisito i crediti ECM partecipando ai 2 eventi live 
Webinar “L’importanza dell’Early treatment nella gestione attuale 
del paziente COVID” del 04/06/2021 e “L’evoluzione del paziente 
Covid: Dalla prima ondata alla fase post vaccinale” del 16/06/2021, 
superando il questionario di valutazione.
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Requisiti tecnici:

Requisiti hardware e software minimi:
• Processore: PC Pentium III/Athlon 1,6 Ghz , Intel Core Duo a 1,6GHz
• 4 GB RAM (32 Mb di VideoRAM)
• Browser: Mozilla Firefox 34, Chrome 39, Safari 7
• Risoluzione video 1024x768 pixels
• Connessione a banda larga 2 Mbit (Adsl)
• Scheda audio.

Requisiti hardware e software consigliati:
• Processore: PC Intel Pentium 4 a 2,33 GHz, AMD Athlon™ 64 2800+ o 
equivalente,
• Intel Core Duo a 1,8GHz
• 1Gb RAM (64 Mb di VideoRAM)
• Browser: Mozilla Firefox 36, Chrome 41, Safari 8
• Risoluzione video 1280x1024 pixel
• Connessione a banda larga 7 Mbit o superiore (Adsl)
• Scheda audio

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi.
Ti invitiamo a scriverci all’indirizzo: corsoecmfad@dottnet.it

Con il patrocinio Con il contributo 
non condizionante di

Provider ECM n. 157
Segreteria Organizzativa


