ASPETTANDO IL

WEBINAR ECM

NEUROLOGIA
E COVID-19
IN TOSCANA
22 settembre 2020
ore 14.00 - 16.30
14.00 - 14.15 INTRODUZIONE E APERTURA DEI LAVORI
Nicola De Stefano (Siena), Roberto Marconi (Grosseto)
14.15 - 14.45 - Neuro-COVID-19: sintomi e sindromi
Gabriele Siciliano, Pisa
14.45 - 15.15 - Telemedicina nell’era COVID-19
Simone Rossi, Siena
15.15 - 15.45 - Linee guida regionali per il follow-up dei pazienti neurologici affetti da COVID-19
Pasquale Palumbo, Prato
15.45 - 16.15 - Registro Toscano dei casi Neuro-COVID-19
Luca Massacesi, Firenze
16.15 - 16.30 - Discussione
16.30 Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario ECM on line
ACCREDITAMENTO ECM
Il Webinar è stato accreditato per le seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi (con specializzazione in Medicina Generale, Neurologia, Neurochirurgia, Neuroradiologia, Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Farmacologia e tossicologia clinica, Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione, Radiodiagnostica, Cardiologia,
Medicina Interna, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica), Infermieri, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnico Sanitario di Radiologia medica, Fisioterapisti, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Psicologi.
Crediti assegnati: 4,5
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore del corso);
2. compilazione questionario di gradimento;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno 90% delle risposte esatte).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Webinar è gratuita.
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare l’apposito modulo di iscrizione.
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta iscrizione.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Webinar sarà disponibile all’interno della nostra piattaforma e-learning.
Le relazioni saranno trasmesse in modalità streaming e il partecipante potrà seguire in tempo reale gli interventi, i relatori e le slide.
Il partecipante non dovrà far altro che accedere con user e password, che verranno fornite con apposita comunicazione, e seguire i lavori
scientifici come se fosse presente in sala.
Sarà possibile interagire con il relatore inviando le domande tramite la chat dedicata.
A conclusione del percorso, e fino al 25 settembre, il partecipante potrà rivedere le registrazioni video e le slide delle relazioni e compilare
online il questionario scientifico finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS). Si specifica inoltre che per il test
E.C.M. saranno disponibili n. 5 tentativi.
Con il contributo educazionale non condizionante di:

