PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per accedere al webinar clicca

QUI

Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Professione.
Completata la compilazione del form si riceverà una e-mail di conferma con il link
(«Partecipa al webinar») che consente l’accesso al webinar il giorno dell’evento.
Si consiglia di compilare il form qualche giorno prima dell’evento per assicurarsi
della funzionalità e della corretta installazione della piattaforma sul proprio
dispositivo .

ECM Educazione Continua in Medicina

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION
Registrarsi alla piattaforma www.saepe.it
Si consiglia la registrazione alla piattaforma SAEPE almeno due giorni prima
della sessione webinar
Se non sei registrato:
Clicca Registrati, completa tutte le voci richieste, al termine della
registrazione verrà inviata una mail di conferma.
Se sei registrato:
Dal sito www.saepe.it clicca su Accedi e inserisci ID e PIN.
La compilazione del test finale di apprendimento e della customer satisfaction
sarà possibile dalle ore 9.00 del giorno seguente il webinar SOLO per chi avrà
frequentato almeno il 90% del monte ore dell’evento.
Dalla piattaforma SAEPE, nella schermata “I miei corsi – Corsi cui hai accesso”
cliccare sul titolo del corso e seguire le indicazioni.
L’attestato ECM è scaricabile dalla pagina personale della piattaforma SAEPE

ACCREDITAMENTO ECM

PROVIDER ECM:

L’evento è accreditato per 500 partecipanti.
Sono riconosciuti 3,6 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la
partecipazione al 90% del monte ore previsto
dell’evento e il superamento del 75 % del test finale
di apprendimento

FAD SINCRONA

Il pediatra tra e-mail e WhatsApp ai tempi di
COVID-19: opportunità e rischi
Martedì 15 Settembre 2020
Ore 18.00 – 20.00

Evento in collaborazione con

DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le
discipline)
OBIETTIVO FORMATIVO
N.6: La sicurezza del paziente,
risk management e responsabilità
professionale

PRESENTAZIONE
L’esperienza di lockdown legata alla pandemia da SARS-COV-2 ha imposto un
cambiamento importante della organizzazione dell’attività ambulatoriale e
assistenziale dovuto all’impedimento della famiglia e alle limitazioni generali degli
spostamenti e contatti, alle disposizioni di ATS.
In questo periodo c’è stato un utilizzo crescente di consulti telefonici,
videochiamate,

PROGRAMMA
18.00 - 18.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano o di altro Consigliere da lui
delegato
Moderano: Marina Picca
Paolo Brambilla

messaggi attraverso WhatsApp, sms, e-mail che probabilmente

continueremo ad usare a lungo poiché la fase di progressiva ripresa della vita
sociale fa prevedere tempi lunghi per un ritorno alla “normale” attività
assistenziale.
Nell’incontro parleremo e discuteremo della esperienza professionale vissuta nel

periodo di lockdown, dei benefici, opportunità, rischi e delle cautele da adottare.
Rifletteremo anche su come l’uso crescente della tecnologia digitale ha o potrà
influenzare il rapporto medico pediatra-famiglia-bambino.

18.10 - 18.30
Lavinia Mastroluca
Precauzioni nell’uso degli strumenti
di comunicazione in rete
18.30 – 18.50
Monica de' Angelis
Silvia Senaldi
Roberto Verri
Situazioni a confronto tratte
dall’esperienza professionale di
pediatri d famiglia
18.50 – 19.10
Mario Ancona
WhatsApp, e-mail, sms e social: come
cambia il rapporto con i genitori!
19.10 – 19.25
Lavinia Mastroluca
La privacy e i suoi adempimenti: cosa
ricordare
19.25 – 20.00
Discussione e conclusioni

COORDINATORI SCIENTIFICI E
MODERATORI
Marina Picca
Pediatra di famiglia
SICuPP Lombardia
Paolo Brambilla
Pediatra di famiglia
SICuPP Lombardia

RELATORI
Lavinia Mastroluca
Medico legale
Monica de' Angelis
Pediatra di famiglia
Silvia Senaldi
Pediatra di famiglia
Roberto Verri
Pediatra di famiglia
Mario Ancona
Psichiatra Psicoterapeuta, Presidente
ADR (Analisi delle Dinamiche di
Relazione)

