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Infezione CoViD 19
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Francesco Dentali, Luino - Varese

17:0017:10 Apertura
Presentazione del corso
Dario Mante/lotto

Claudio Ferri, L'Aquila
Andrea Fontanella, Napoli

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Andrea Fontanella
17:1017:20 Organizzazione ospedaliera e ruolo
della Medicina Interna nell'emergenza Covid
Andrea Montagnani
17:2017:30

Dario Mante/lotto, Roma
Andrea Montagnani, Pitigliano GR
Carlo Nozzoli, Firenze

Gli "incroci" fra infezione-infiammazione
coagulazione: prevenzione e trattamento delle
complicanze aterotrombotiche
Francesco Dentali

17:3017:40 Ipertensione arteriosa, terapie anti-ipertensive
e infezione Covid: cosa possiamo dire?
Claudio Ferri
17:4017:50

Polmonite da Covid nei polmoni di un paziente
con broncopatia cronica
Carlo Nozzoli

17:5018:20 Questions and Answers dal pubblico partecipante
18:2018:40 Discussione del Panel

Provider: Fondazione FADOI
Codice ECM evento: 428-298970
Destinatari della formazione: 500 utenti
Obiettivo formativo: 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 dimnozioni
tecnico-professionali.
Professione: Medico chirurgo (tutte le

discipline)

Ore previste per l'apprendimento: 2
Crediti formativi assegnati: 3,3
Questionario ECM: Al termine del

programma, sarà reso disponibile il
questionario.
Sarà possibile compilarlo a partire dalle ore
20:00 del 13 luglio.
L'ultimo giorno utile per la compilazione è il
16 luglio 2020, alle ore 24:00.
La compilazione del questionario darà
diritto ai crediti SOLO se associata alla
verifica dell'effettiva presenza all'evento.

Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi
è INDISPENSABILE la presenza effettiva
al 90% della durata complessiva dei
lavori, che sarà rilevata dalla piattaforma,
e la compilazione del questionario ECM
online. Non saranno previste deroghe a tali
obblighi.
Si invitano pertanto i partecipanti ad
accedere alla piattaforma secondo l'orario
previsto da programma.
In caso contrario non sarà possibile
ottenere i crediti ECM.

Segreteria Organizzativa

C) PLANNINC-

Planning Congressi srl

Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477
Ref. Anna Beatrice Lorusso
a.lorusso@planning.it
www.planning.it

Quota di partecipazione: Gratuita
Requisiti tecnici: PC, MAC, tablet e
smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima

generazione (per es. Chrome, Firefox,
Safari)
Modalità di iscrizione: collegarsi al sito

https://fad.centrostudifadoi.org/
FADOICOVID1

Con la sponsorizzazione non condizionante di

