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Nel Nel Nel Nel CUORECUORECUORECUORE    di Santa…di Santa…di Santa…di Santa…    

COVIDCOVIDCOVIDCOVID    19191919............    Al di quAl di quAl di quAl di quàààà    e al di le al di le al di le al di làààà    del del del del plplplplexiglassexiglassexiglassexiglass        

Passato ?...Presente e futuro…Passato ?...Presente e futuro…Passato ?...Presente e futuro…Passato ?...Presente e futuro…    

SSSSegni e sintomi legati al egni e sintomi legati al egni e sintomi legati al egni e sintomi legati al COVID 19 come COVID 19 come COVID 19 come COVID 19 come riconoscerli e come collegarli riconoscerli e come collegarli riconoscerli e come collegarli riconoscerli e come collegarli     

La diagnosi differenziale sara’ sempLa diagnosi differenziale sara’ sempLa diagnosi differenziale sara’ sempLa diagnosi differenziale sara’ semprrrre piu’ difficilee piu’ difficilee piu’ difficilee piu’ difficile, n, n, n, nuove diagnouove diagnouove diagnouove diagnosi, si, si, si,     

nuove terapie enuove terapie enuove terapie enuove terapie e    nuovi approcci nuovi approcci nuovi approcci nuovi approcci con il pazientecon il pazientecon il pazientecon il paziente    

ONLINE il ONLINE il ONLINE il ONLINE il 23232323    Ottobre 2020Ottobre 2020Ottobre 2020Ottobre 2020    dalle ore 12.45 alle ore 17dalle ore 12.45 alle ore 17dalle ore 12.45 alle ore 17dalle ore 12.45 alle ore 17.10.10.10.10    

    

RESPONSABILI SCIENTIFICI RESPONSABILI SCIENTIFICI RESPONSABILI SCIENTIFICI RESPONSABILI SCIENTIFICI     

Roberto Pescatori 

Aberto Cavallini 

 

Questo corso è una sessione formativa remota attraverso una piattaforma multimediale 

dedicata (aula virtuale, webinar), fruibile in diretta tramite connessione ad Internet; questa 

tipologia di formazione è caratterizzata dalla sincronicità della partecipazione mediante il 

collegamento dei discenti ad orari prestabiliti dal programma formativo e garantisce un 

elevato livello di interazione tra il docente/tutor ed i discenti i quali possono richiedere di 

intervenire nelle apposite sessioni e scambiare opinioni ed esperienze con la faculty.  

Per partecipare a questa sessione gli utenti dovranno accedere al corso attraverso la 

piattaforma web del Provider http://dynamicomeducation.it 

Al termine della Sessione ogni utente dovrà completare l’iter sulla piattaforma 

www.dynamicomeducation.it compilando il questionario di apprendimento e il test di 

gradimento per poter concludere l’evento e scaricare l’attestato ECM di partecipazione, 

maturando il numero di crediti formativi previsti e riconosciuti da Age.Na.S per il corso in 

oggetto; per terminare queste operazioni in discente avrà a disposizione 72 ore (3 giorni) dal 

momento in cui sarà terminato l’evento. Trascorso tale termine non sarà più possibile 

accedere al corso. 

L’ottenimento dei crediti è inoltre subordinato al raggiungimento del 75% di risposte esatte al 

test di valutazione finale.  

Il corso sarà effettuabile esclusivamente il giorno e l’ora previsti, ossia il  

23 Ottobre 2020 dalle ore 12.45 alle ore 17.10 

Tutte le indicazioni per accedervi saranno presenti sulla piattaforma FAD del Provider  

(www.dynamicomeducation.it)  

La piattaforma di erogazione ha sede a Milano in Via San Gregorio 12.La piattaforma di erogazione ha sede a Milano in Via San Gregorio 12.La piattaforma di erogazione ha sede a Milano in Via San Gregorio 12.La piattaforma di erogazione ha sede a Milano in Via San Gregorio 12.    

    

    

    

    



 

RAZIONALERAZIONALERAZIONALERAZIONALE    

Il corso si sviluppa mettendo direttamente a contatto i medici con relatori che hanno vissuto “sul 

campo” la realtà del trattamento di pazienti affetti da COVID 19: MMG, Pneumologo, Cardiologo, 

Neurologo, Geriatra.  

I relatori porteranno le loro esperienze sugli aspetti organizzativi, le terapie, la gestione 

dell’emergenza, la gestione del territorio, la telemedicina e l’utilizzo di strumenti on line 

(telemedicina, whatsapp instagram e altri) nel periodo della pandemia da COVID 19.  

Le testimonianze pratiche saranno impostate a cercar di affrontare una futura medicina basata 

anche sulle conseguenze o sui sintomi del paziente Covid e/o anche non Covid, con particolare 

attenzione alle diagnosi differenziali, da considerare in questo periodo post Covid, e in previsione 

di nuove pandemie. 

Le esperienze di ognuno dei partecipanti, a volte anche come paziente, potranno essere utili per 

affrontare una eventuale pandemia del futuro, con aspetti sia scientifici, terapeutici che 

organizzativi.  

Le testimonianze del Cadiologo, Pneumologo, Neurologo, Allergologo/Dermatologo e 

Psicogeriatra saranno esposte sempre focalizzando l’attenzione sulle diagnosi differenziali di 

manifestazioni cliniche sospette COVID 19, utili ai discenti per poter, in un futuro, discernere tra 

le diverse patologie con manifestazioni cliniche simil Covid. 

Tutte le relazioni cercheranno di essere sviluppate in modo interattivo, tra relatori e discenti, 

coinvolti come discussant, per portare anche la loro esperienza dalle diverse regioni italiane di 

provenienza. 

    

    

DESTINATARI DELL’INIZIATIVADESTINATARI DELL’INIZIATIVADESTINATARI DELL’INIZIATIVADESTINATARI DELL’INIZIATIVA                            

  

Categoria: Medico Chirurgo  

Discipline: Medicina Fisica E Riabilitazione; Medicina Legale; Medicina Dello Sport; Continuità 

Assistenziale; Geriatria; Chirurgia Vascolare; Angiologia; Malattie Dell’Apparato Respiratorio; 

Cardiochirurgia; Cardiologia; Medicina Interna; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Malattie 

Metaboliche E Diabetologia; Medicina Del Lavoro E Sicurezza Degli Ambienti Di Lavoro. 

    

 

    

    

    

    

    

    

    



 

    

PROVIDER DYNAMICOM EDUCATION SRLPROVIDER DYNAMICOM EDUCATION SRLPROVIDER DYNAMICOM EDUCATION SRLPROVIDER DYNAMICOM EDUCATION SRL    

ID N.181ID N.181ID N.181ID N.181    

Via S.Gregorio, 12 – 20141 Milano 

(+39) 010 3015824 

emanuela.orengo@dynamicom-education.it  

    

ECM (Educazione Continua in Medicina) ECM (Educazione Continua in Medicina) ECM (Educazione Continua in Medicina) ECM (Educazione Continua in Medicina)     

La FAD verrà inserita nella lista degli eventi definitivi ECM nel programma formativo 2020 del 

Provider. 

 

OBIETTOBIETTOBIETTOBIETTIVI NAZIONALI ECMIVI NAZIONALI ECMIVI NAZIONALI ECMIVI NAZIONALI ECM 

n.32 – Tematiche speciali del SSN e/o SSR 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. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

    

Venerdi 2Venerdi 2Venerdi 2Venerdi 23333    Ottobre 2020Ottobre 2020Ottobre 2020Ottobre 2020    

 

12.45  Registrazione partecipanti  

 

13.00 Presentazione del corso      15 MIN NON ECM 

Testimonianze pratiche del lavoro di Medico a contatto con il COVID 19, durante la 

pandemia, visto da medico e anche da paziente (esperienze anche di medici che sono 

diventati pazienti)  

Alberto Cavallini/Roberto Pescatori 

 

13.15  La Pandemia “NON COVID”      45 MIN 

Claudio Ferri 

 

14.00  Lo Specialista Pneumologo e la pandemia da COVID 19  45 MIN 

 (I primi approcci terapeutici, le terapie modificate nel tempo, la gestione dei decessi) 

 Pier Achille Santus 

  

14.45 Anosmia, Ageusia, Cefalea… e altri sintomi neurologici sono tutti COVID ?... …cosa 

aspettarci nella pratica quotidiana?     45 MIN 

Fabio Bandini    

 

15.30 Al di quà e al di là del plexiglass… un’esperienza per il futuro.  45 MIN 

Il Medico diventato paziente porta la sua esperienza sul campo 

Antonino Maria Cotroneo   

 

16.15 Allergie e CODIV-19. Gestione e diagnosi differenziale  45 MIN 

Discussione e condivisione esperienze della platea  

Fulvio Braido 

    

17.00 Take home message e discussione finale sugli argomenti trattati 10 MIN 

 Alberto Cavallini / Roberto Pescatori 

 

17.10 Chiusura lavori  

    

    

    

    


