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APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL PAZIENTE COVID

3 marzo 2021 

MERCOLEDI' - WEBINAR

dalle 17:00 alle 19:30



La recente pandemia del virus SARS-COV2, responsabile della sindrome nota come COVID-19, ha comportato
enormi problemi nella gestione clinica di un elevato numero di pazienti con molteplici esigenze cliniche, molti
dei quali anziani e con patologie croniche.
Tutte le specialità mediche sono coinvolte nel fare squadra e gestire il paziente anziano con comorbidità,
soprattutto in questo particolare momento storico. È proprio sulle base di queste premesse e di queste
riflessioni che si rendono necessari eventi di confronto e di aggiornamento su una tematica quanto mai attuale,
affinché tutte le nostre conoscenze, sempre in continua evoluzione, possano condurci ad una gestione
responsabile e attenta dei pazienti, focalizzata anche sulle attuali necessità di ripresa del Paese. La pandemia
da COVID-19 ha rivoluzionato la nostra organizzazione nella gestione terapeutica di tutti i pazienti.
In una situazione di continua criticità è assolutamente necessario utilizzare l’esperienza maturata in questi mesi
per stabilire nuovi percorsi e nuove strategie al fine di garantire continuità terapeutica ai pazienti non COVID-
19, senza tuttavia abbassare la guardia.
Il corso si propone di analizzare la gestione di queste patologie nei diversi contesti ospedalieri e territoriali,
mettendo in luce anche i possibili scenari attuabili grazie ad un utilizzo sempre maggiore della tecnologia
digitale che mai come in questo momento rappresenta un fondamentale supporto per la gestione dei pazienti
con cronicità, permettendo una razionalizzazione degli accessi alle strutture sanitarie.

Razionale
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Responsabile Scientifico: 

Dott. Lucio Mos (UOC cardiologia – Ospedale di San Daniele - UD)

 

Relatori:

Dott. Daniele Muser (UOC cardiologia – Ospedale di Udine)

Dott.ssa Sara Doimo (UOC cardiologia – Ospedale di Pordenone)

Dott.ssa Francesca Pezzetta (UOC cardiologia – Ospedale di Tolmezzo - UD)

Dott.ssa Maria Cristina Montesi  (Distretto 3 - Centro Cardiovascolare, Ospedale Maggiore (TS) ASUGI)

Faculty
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17:00       Introduzione e presentazione del webinar L. Mos
 
17:10        L’impatto e la gestione della seconda ondata relativa all’emergenza COVID nell’Ospedale di Udine D. Muser

17:30        Discussione dei temi precedentemente trattati Tutta la faculty
 
17:40        Le complicanze dirette del paziente COVID S. Doimo

18:00        Discussione dei temi precedentemente trattati Tutta la faculty
  
18:10        La gestione del paziente COVID con patologia acuta  F. Pezzetta
 
18:30        Discussione dei temi precedentemente trattati Tutta la faculty
 
18:40        L’importanza della collaborazione tra Medico di Medicina Generale e Specialista in periodo di

                 pandemia  M.C. Montesi    
 
19:00        Discussione dei temi precedentemente trattati Tutta la faculty

19:15        Take home message L. Mos
 
19:20        Chiusura del corso.
                 Verifica apprendimento con questionario ECM

Programma
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Segreteria
Organizzativa

Renbel Group Meeting & Eventi
via Valpolicella, 1 - 37124 Verona

Email :  eventi@renbelgroup.it  

Resp. Coordinamento Progetto:  Matteo Bellomi

Iscriviti gratuitamente qui

https://www.meetingplanner-fad.it/


Provider ECM

Obiett ivo formativo di processo:
TEMATICHE SPECIALI DEL S.S.N. E/O
S.S.R.  A CARATTERE URGENTE E/O
STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE CONTINUA E DALLE
REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER
FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE
SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI
NOZIONI DI PROCESSO (32)Iscriviti gratuitamente qui

Si rende noto che ai f ini
dell ’acquisizione dei credit i
formativi  ECM è obbligatorio:
aver preso parte all ’ intero
evento formativo; aver
superato i l  questionario di
valutazione ECM (score di
superamento almeno i l  75%).
I l  partecipante è tenuto
inoltre a r ispettare l ’obbligo
di reclutamento diretto f ino
ad un massimo di 1/3 dei
credit i  formativi  r icondotti  al
tr iennio di r iferimento (2020-
2022) .

Destinatari  dell ’att ività formativa:  n.  50 partecipanti

Figure professionali :  Medici Chirurghi special ist i  in
Angiologia, Cardiologia, Ematologia, Geriatr ia,  Medicina e
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina Interna,
Nefrologia, Chirurgia vascolare, Neurologia e Medici di
Medicina Generale.  Infermieri  e Farmacisti

N. ore formative: 2
N. credit i :  3,6

https://www.meetingplanner-fad.it/
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