RAZIONALE SCIENTIFICO
“Siamo stati noi a generare l’epidemia di Coronavirus. Potrebbe essere iniziata
da un pipistrello in una grotta, ma è stata l’attività umana a scatenarla. Non
vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. I responsabili della
prossima pandemia sono già tra noi, sono virus che oggi colpiscono gli animali
ma che potrebbero da un momento all’altro fare un salto di specie - uno spillover
in gergo tecnico - e colpire anche gli esseri umani”.
E’ quanto preconizzava David Quammen nel suo libro del 2012 seguendo
gli scienziati al lavoro nelle foreste congolesi, nelle fattorie australiane e nei
mercati delle affollate città cinesi. Sin dall’inizio del 2020 abbiamo assistito
ad una delle piu’ gravi pandemie della storia che ha sorpreso la popolazione
mondiale e di conseguenza la classe medica determinando un’altalena di
informazioni scientifiche e pseudoscientifiche. Scopo del presente workshop
è quello di riunire esperti che operano nell’ambito dell’infezione da covid-19,
con un approccio multidisciplinare e rigorosamente scientifico, per fornire
ai partecipanti conoscenze e competenze certificate sulla scienza di base e
soprattutto sugli aspetti pratici di gestione in ospedale e nel territorio. Si tratta
di un progetto educazionale multidisciplinare che si svolgerà online in diretta
live streaming che intende seguire l’andamento futuro della pandemia per un
aggiornamento continuo. Il workshop sarà interattivo e si baserà su effettivi
fabbisogni formativi che verranno richiesti ai partecipanti prima dell’evento e
comunicati ai relatori per essere svolti nel corso delle presentazioni. Il workshop
è diretto a Specialisti di varie discipline (pneumologi, cardiologi, internisti,
pediatri, infettivologi, igienisti, microbiologi) e Medici di medicina generale.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
		
1° SESSIONE
		
Storia naturale del Covid-19 ed epidemiologia
		
Moderatori: Lorenzo Corbetta – Leonardo Fabbri

Situazione epidemiologica nazionale e mondiale e prevenzione
		
della diffusione e dell’impatto sulle strutture sanitarie - Flavia Riccardo
09.00		
Evoluzione del Covid-1 - Duccio Cavalieri
09.30		
Le infezioni che non ti aspetti - Pier Giorgio Rogasi
10.00
Strategies and outcomes in the world - Alvaro Cruz
08:30		

		
2° SESSIONE:
		
Aspetti immunologici e progressi nella cura
		
Moderatori: Francesco Annunziato – Lorenzo Corbetta
10.30		
11.00		

11.30		

Evoluzione del vaccino anti covid-19 - Paolo Bonanni
Trattameni specifici con antivirali e monoclonali - Alessandro Bartoloni
Immunologia della malattia e basi per il trattamento - Lorenzo Cosmi

3° SESSIONE:
		
L’ interessamento d’organo e il trattamento specifico e di supporto
		
Moderatori: Carlo Nozzoli – Giovanni Zagli
12.00 		

12.20		
12.40		
13.30 		

Strategies of hospital treatment of Covid–19 - Mohammed Munavvar
Strategie di trattamento del paziente border line - Ombretta Para
Trattamento del paziente critico - Luigi Camporota
Pausa

		
4° SESSIONE:
		
I sintomi precoci e del long-covid ed il trattamento domiciliare
		
Moderatori: Leonardo Fabbri - Ignazio Grattagliano
14.30		

15.00		

15.30		
16.00		

Diagnosi precoce e trattamento domiciliare - Alessandro Bussotti
I sintomi cardiologici ed il trattamento - Iacopo Olivotto
I sintomi respiratori ed il trattamento - Federico Lavorini
La diagnosi ed il tracciamento rapido - Francesca Malentacchi

		
5° SESSIONE:
		
Tavola Rotonda la comunicazione scientifica e laica in tempo
		
di pandemia
		
Moderatori: Alessio Gaggioli – Giulio Gori
		
Tutti i relatori
18.00 		

Termine dei Lavori

ELENCO RELATORI
ANNUNZIATO FRANCESCO
FIRENZE
BARTOLONI ALESSANDRO
FIRENZE
BONANNI PAOLO
FIRENZE
BUSSOTTI ALESSANDRO
FIRENZE
CAMPORATA LUIGI
		LONDRA
CAVALIERI DUCCIO
FIRENZE
CORBETTA LORENZO
FIRENZE
COSMI LORENZO
FIRENZE
CRUZ ALVARO
BRASILE
FABBRI LEONARDO M.
MODENA
BOLOGNA
GAGGIOLI ALESSIO									
FIRENZE
GORI GIULIO 										
GRATTAGLIANO IGNAZIO
FIRENZE
LAVORINI FEDERICO										 FIRENZE
MALANTACCHI FRANCESCA
FIRENZE
MUNAVVAR MOHAMMED									LONDRA
NOZZOLI CARLO											 FIRENZE
OLIVOTTO IACOPO										 FIRENZE
PARA OMBRETTA										 FIRENZE
RICCARDO FLAVIA										 ROMA
ROGASI PIER GIORGIO									
FIRENZE
ZAGLI GIOVANNI		
FIRENZE

INFORMAZIONI GENERALI
Evento Piattaforma digitale Health Polis
17 Febbraio 2022
Tel.: +39 06 36381573 - Sito web: https://www.fad-ideacpa.it
Email: info@ideacpa.com
Quote di iscrizione entro il 14/02/2022
Medico Chirurgico				

200,00 + 22% IVA DI LEGGE

La quota dà diritto a:
• partecipazione ai lavori • attestato di partecipazione • attestato E.C.M.
(agli aventi diritto)**
**Il partecipante potrà ottenere l°attestato con i crediti E.C.M. conseguiti
collegandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici
procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate
avranno diritto ai crediti formativi
NOTA BENE
FAD SINCRONA 17 FEBBRAIO 2022: Il partecipante potrà compilare il
questionario E.C.M. entro il 20/02/2022 collegandosi al sito www.fad-ideacpa.it.
LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È RISERVATA AI MEDICI ISCRITTI
Sarà cura della Segreteria Organizzativa iDea congress inviare le istruzioni
per accedere alla piattaforma. Una volta effettuata l°iscrizione, la Segreteria
Organizzativa provvederà ad inviare il codice di accesso personale che
permetterà di accedere alla piattaforma dell°evento. In caso di necessità, si
prega di contattare la Segreteria Organizzativa iscrizioni@ideacpa.com
MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE
Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS
IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR
Intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
Assegno Bancario non trasferibile intestato a iDea congress S.r.l.
da spedire in P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
in caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell°intero importo per cancellazioni pervenute entro il 03/01/2022
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

INFORMAZIONI ECM
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 12
Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria
di MEDICO CHIRURGO.
Rif. N° 555 – 339472
OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence
based practice (EBM - EBN - EBP)
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO
Allergologia ed immunologia clinica; cardiochirurgia; cardiologia; geriatria;
igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina generale (medici di famiglia);
medicina interna; microbiologia e virologia; otorinolaringoiatria; pediatria;
pediatria (pediatri di libera scelta).
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
• Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
• Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area
riservata) dal 18 al 20 Febbraio 2022
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile
scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario
E.C.M. da effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte
le sessioni dell’evento.
L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO DÀ DIRITTO A
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M.* (agli aventi diritto)
• Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti
collegandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici
procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti
formativi.

PATROCINIO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER E.C.M. ID. N. 555
Piazza Giovanni Randaccio, 1
00195, Roma - tel. 06 36381573

Responsabile scientifico | Lorenzo Corbetta

