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PROGRAMMAPROGRAMMA
14.30 Saluti e introduzione, Paolo Francesconi, Fabio Voller

14.40 Malattie croniche e Covid-19: uno sguardo d’insieme, Graziano Onder

15.00 L’impatto della pandemia sui fattori di rischio cardiovascolari: l’ipercolesterolemia, Edoardo Mannucci 

15.15  Covid-19 e l'incidenza di malattie croniche: il caso del diabete, Francesco Profili

15.30 Diabete, Covid-19 ed eventi cardio-cerebrovascolari, Giuseppe Seghieri

15.45 L’impatto della pandemia sulla gestione delle cronicità: tra resilienza e ripresa, Paolo Francesconi

16.00 Pandemia, gestione del diabete e controllo glicemico, Benedetta Bellini

16.15  Il ricorso ai servizi dopo la guarigione dalla Covid-19, Francesco Fattirolli

16.30 Domande e risposte

16.45 Conclusioni, Lucia Turco

17.00 Test ECM
 
  

Referente scientifico
Paolo Francesconi - Agenzia regionale di sanità della Toscana

Comitato scientifico
Benedetta Bellini, Francesco Profili - Agenzia regionale di sanità della Toscana 



Obiettivo formativo

Relatori e moderatori
Benedetta Bellini (Agenzia regionale di sanità della Toscana), Francesco Fattirolli (Università degli studi di Firenze), Paolo Francesconi (Agenzia
regionale di sanità della Toscana), Edoardo Mannucci (Università degli studi di Firenze), Graziano Onder (Istituto superiore di sanità), Francesco
Profili (Agenzia regionale di sanità della Toscana), Giuseppe Seghieri (Università degli studi di Firenze), Lucia Turco (Agenzia regionale di sanità della
Toscana), Fabio Voller (Agenzia regionale di sanità della Toscana) 

OBIETTIVO FORMATIVO

Obiettivo d'interesse nazionale

Accreditamento ECM 
Al percorso formativo sono stati assegnati n. 2 crediti ECM. Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti per almeno il 90% delle ore e
superare le prove di apprendimento previste. Il test di gradimento verrà somministrato on-line nei giorni immediatamente successivi la chiusura del
corso. Subito dopo l’iscrizione si riceveranno le istruzioni per l’accesso alla piattaforma FaD del FORMAS e alla piattaforma GotoWebinar.

Destinatari della formazione
Medici chirurghi (tutte le specializzazioni), infermieri e tutte le professioni sanitarie con obbligo ECM. 
Cittadini, rappresentanti del Terzo settore. 
    

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI E PER L'ACCESSO AL WEBINAR

Per iscriversi cliccare QUI, inserendo i dati richiesti per il
riconoscimento dei crediti ECM. Successivamente saranno inviate
le istruzioni per accedere alla piattaforma GotoWebinar

Provider ECM e Segreteria organizzativa  
FORMAS – Laboratorio regionale per la Formazione sanitaria,
provider n. 904 accreditato presso Regione Toscana
Laura Ammannati, tel. 055 5662214,
laura.ammannati@formas.toscana.it

Informazioni e registrazioni
ARS -Agenzia regionale di sanità della Toscana
Jessica Fissi, Lucia Paone 
tel. 347-8888418 055-4624325
ars.formazione@ars.toscana.it

In questo webinar si intende contribuire all’informazione sulla relazione tra malattie croniche e Covid-19, anche presentando i risultati di alcuni studi
condotti in Toscana dall’Agenzia regionale di sanità. Vedremo se la pandemia ha avuto un impatto su alcuni fattori di rischio per le principali
cronicità e se è cambiata l’incidenza delle malattie croniche stesse. Si farà poi il punto su come sono stati gestiti i malati cronici fino alla prima metà
del 2021. Focus su eventi cardio-cerebrovascolari, ipercolesterolemia e diabete accompagneranno le presentazioni di carattere generale. 

Competenze di sistema, organizzativo-gestionali, situazionali e di ruolo. Tematiche speciali del Servizio sanitario nazionale e del Servizio sanitario
regionale a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale formazione continua e dalle Regioni/Province autonome per
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema. Infezione da coronavirus 2019-NCOV

http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=849
mailto:ars.formazione@ars.toscana.it
http://www.formas.toscana.it/it/

