
PRESENTAZIONE
La pandemia di COVID-19 è entrata in una fase nuova con l’arrivo della variante 
omicron. Da una parte un aumento vertiginoso dei contagi, dall’altra una netta 
diminuzione della protezione fornita dal vaccino nei confronti dell’infezione. 

Tutto questo, unito a una minore patogenicità del virus, ha attenuato le gravi 
conseguenze di sanità pubblica per la gran parte della popolazione, ma ha lasciato 
purtroppo con un rischio ancora molto alto i pazienti fragili.

Ormai è chiaro che, a meno di sviluppi molto improbabili, questo è un virus con 
cui dovremo convivere: però ancora dobbiamo registrare diverse centinaia di 
morti ogni settimana e la questione della “morte per COVID - morte con COVID” 
viene purtroppo risolta nel momento in cui EUROSTAT ci comunica che nel 
settembre 2022 abbiamo avuto un eccesso di mortalità del 7% rispetto alle medie 
dello stesso mese degli anni precedenti al 2020. Una convivenza che richiede al 
momento un prezzo troppo alto.

È dunque evidente che se dobbiamo convivere con questo virus, questo deve 
avvenire utilizzando tutte le possibilità a nostra disposizione per ridurre il più 
possibile le conseguenze gravi e il numero dei morti. Per raggiungere questo 
dovremo proteggere con la massima attenzione coloro che corrono rischi 
particolarmente elevati se contraggono la malattia, ovvero tutti i pazienti fragili, 
che devono essere trattati tempestivamente e in maniera appropriata.

L’evento si svolgerà on-line in modalità live 
streaming.

ISCRIZIONE
La partecipazione al Webinar è gratuita, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili, previa 
iscrizione online su www.noemacongressi.it

CREDITI ECM
L’attività formativa si svolgerà in modalità FAD 
sincrona con acquisizione di crediti ECM.
Provider: Noema srl unipersonale (Id. 891)
Codice evento: 370788 - N. crediti formativi: 3
Obiettivo formativo: Epidemiologia - 
Prevenzione e promozione della salute con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Professioni inserite in accreditamento: 
Medico-Chirurgo (tutte le discipline),
Odontoiatra, Farmacista, Psicologo, Biologo,
Chimico, Assistente sanitario, Dietista,
Educatore Professionale, Fisioterapista,
Igienista dentale, Infermiere, Infermiere
pediatrico, Ortottista/assistente di
oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, Tecnico della riabilitazione
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia,
Tecnico sanitario di radiologia medica,
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
I crediti formativi verranno erogati ai 
partecipanti previa:
• Verifica del 100% della presenza online 
• Compilazione della scheda anagrafica, 

questionario ECM, scheda di gradimento 
entro 3 giorni dal termine del Webinar 
sulla piattaforma ECM 

• Verifica del raggiungimento del 75% delle 
risposte corrette al questionario. 

ATTESTATO
L’attestato ECM sarà scaricabile nella propria 
area riservata dopo il superamento del 
questionario.

FAD ECM ASINCRONA
Il corso è stato accreditato anche come FAD 
ECM ASINCRONA e sarà attivo dal 1° febbraio 
al 31 marzo 2023.
Codice evento: 370795 - N. crediti formativi: 2

17 e 24 NOVEMBRE 2022

Aggiornamenti  
in tema di COVID-19

FAD ECM SINCRONA

DIREZIONE SCIENTIFICA

 Prof. Roberto Burioni
Ordinario di Virologia  
e Microbiologia
Università Vita-Salute  
San Raffaele, MilanoWEBINAR

26 GENNAIO 2023
dalle 17.00 alle 19.00

LA GESTIONE DEL PAZIENTE FRAGILE CON COVID 19:
TROPPO POCO, TROPPO TARDI?

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Tutti gli interventi verranno tenuti dal Prof. Roberto Burioni

Ore 17.00 Le dimensioni di rischio del paziente fragile 
  con COVID-19
Ore 17.30 La ricerca oggi sul COVID-19: cosa ha portato?
Ore 18.00 Take home message
Ore 18.30 Q&A
Ore 19.00 Conclusione webinar
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