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EVENTO WEBINAR

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

COVIDWETALK:
LA PANDEMIA TRA PRESENTE E FUTURO

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

La pandemia da COVID ha stravolto le nostre vite ma soprattutto il 
sistema sanitario. 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 SINCRONA si pone all’interno del progetto 
educazionale “COVID We Talk: la pandemia tra presente e 
futuro’’ ed ha l’obiettivo di fornire agli specialisti in Malattie 
infettive, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina d’urgenza, 
Medicina interna, Anestesia e rianimazione, Farmacisti ospedalieri 
e Medici di medicina generale, un percorso di approfondimento su 
tutti gli aspetti del COVID, dalle mutazioni del virus, alla gestione 
dei pazienti post pandemia fino ad arrivare alla fase post vaccinale.

Obiettivo Formativo

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

Il Webinar “L’evoluzione del paziente Covid: Dalla prima ondata 
alla fase post vaccinale” ID evento N. 320758 da 3 Crediti 
formativi, è riservato a n. 1000 partecipanti specialisti in Malattie 
infettive, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina d’urgenza, 
Medicina interna, Anestesia e rianimazione, Farmacisti ospedalieri 
e Medici di Medicina Generale.

Accesso al webinar

Per accedere al Webinar è necessario effettuare la registrazione. 
Dopo la compilazione del modulo, riceverà una mail di conferma di 
avvenuta iscrizione e successivamente il link per la diretta 
streaming.

Accreditamento ECM e Metodologia di 
valutazione

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata alla presenza ad 
almeno il 90% dei lavori, alla compilazione della scheda di 
valutazione dell’evento e al superamento della prova di 
apprendimento (questionario, almeno 75% risposte esatte). È 
possibile compilare i questionari entro i tre giorni successivi alla 
data di conclusione del webinar (ovvero entro il 19/06/2021 ore 
23.59).

Agenda

16:00 - 16:10 Apertura lavori
Moderatore dell’evento: Prof. Marcello Tavio

16:10 - 16:30 Le mutazioni del virus: la sfida del 
futuro
Prof. Giovanni Di Perri

16:30 - 16:50 La gestione del paziente Covid 
post pandemia: prospettive future
Prof. Pierachille Santus

16:50 - 17:10 Fase post vaccinale: come 
cambierà il paziente covid? Le nuove sfide per 
la lotta al virus
Prof. Massimo Galli

17:10 - 17:40 Q&A

17:40 – 18:00 Take home messages e Chiusura 
lavori
Prof. Marcello Tavio

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

Hardware
• Computer, tablet IOS/ANDROID
• Risoluzione video consigliata di almeno 1024X768
• Connessione Internet stabile ad almeno 2Mb/s. (ad es. ADSL).

Sistemi operativi supportati su computer
• Microsoft Windows 7 e successivi
• MAC OSx Lion e successivi.

Browser supportati
• Internet Explorer 10 o versioni successive
• Microsoft Edge 38.14393.0.0 o versioni successive
• Google Chrome 53.0.2785 o versioni successive
• Safari 10.0.602.1.50 o versioni successive
• Firefox 49.0 o versioni successive.

Per una migliore qualità audio/video è raccomandato l'uso del 
browser Google Chrome.

Software
• Adobe Acrobat Reader (Per scaricarlo gratuitamente: 
http://get.adobe.com/it/reader/)
• Zoom webinar.

Su Ios per questione di incompatibilità software sarà necessario 
usare l’applicazione nativa Zoom.

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