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PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.30 - 09.50
Evoluzione normativa in corso di emergenza COVID-19
Lorenzo Fantini (Roma)

09.50 - 10.10
Dal sintomo alla diagnosi alla terapia  
Mauro Zaccarelli (Roma)

10.10 - 10.30
Elementi di Prevenzione cosa è stato fatto e cosa c’è da fare 
Simona Ursino (Roma)

10.30 - 10.50  
Prevenzione in ambito lavorativo 
Giovanna Spatari (Messina)

10.50 - 12.30 Discussione

12.30 - 14.30 Pausa

14.30 - 14.50
La gestione domiciliare di paziente COVID-19 gestibile domiciliarmente   
Angelo Francescato (Roma), Marco Mattei (Roma)

14.50 - 15.10 
Complicanze Broncopneuomologiche a seguito di COVID-19  
Duilio Dainotto (Roma)

15.10 - 15.30
Complicanze neurologiche a seguito di COVID-19 
Giuseppe Neri (Roma)

15.30 - 15.50
Complicanze Psichiatriche a seguito pandemia COVID-19  
Alessandro Vento (Roma)

15.50 - 16.10
Il Tampone per la ricerca di COVID-19 modalità di esecuzione
(esercitazione pratica) 
Cataldo Marsico (Roma)

16.10 - 16.30 Discussione

16.30 Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario ECM on line



informazioni generali

Responsabile Scientifico
Dottor Ernesto Cappellano (Roma)

ACCREDITAMENTO ECM
Il Webinar è stato accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai crediti ECM per le 
seguenti figure professionali: 

Medico Chirurgo con specializzazione in: (tutte le discipline), Biologo, Farmacista, 
Logopedista, Psicologo.

Crediti assegnati: 10,5

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. Per iscriversi 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.
Le iscrizioni sono aperte sino al 09 dicembre.

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 webinar, e fino al 15 dicembre, 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.


