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Programma 3 febbraio 2021  

09:30  Presentazione del webinar, Fabrizio Gemmi - ARS Toscana

Sessione 1: COVID-19, i progressi compiuti e le iniziative per il 2021 
modera Paolo Fortunato D'Ancona - ISS

10:00   COVID-19 in Europa: le sfide per il 2021, Bruno Ciancio - ECDC
10:20   Case fatality rate in pazienti diagnosticati con SARS-CoV-2 in Italia: variazioni per fasi epidemiche e tra le regioni, Martina Del Manso - ISS
10:40   La diffusione dell'epidemia di COVID-19 in Toscana, Fabio Voller - ARS Toscana
 11:00   La terapia del paziente critico con COVID-19, Federico Franchi - AOU Senese
 11:20   La terapia nel paziente COVID-19 "medico" e l'uso del plasma di convalescente, Francesco Menichetti - AOU Pisana
  
Sessione 2: Le altre malattie infettive in Toscana
modera Emanuela Balocchini - Regione Toscana

 11:40   Il nuovo rapporto sulla Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive in Toscana,  Francesco Innocenti - ARS Toscana
12:00   Valore aggiunto e criticità della nuova piattaforma di segnalazione dei casi di malattia PREMAL, Paolo Filidei - AUSL Toscana Centro 
12:20   Epidemiologia della legionellosi in Toscana: casi in costante crescita, Francesca Nisticò - AUSL Toscana Sud-est
12:40   Conclusioni, Mario Braga - ARS Toscana  
13:00   Test ECM
  



Responsabile scientif ico
Francesco Innocenti  - Osservatorio di Epidemiologia ARS Toscana

Relatori e moderatori
Emanuela Balocchini (Regione Toscana), Mario Braga (ARS Toscana), Bruno Ciancio (ECDC), Paolo Fortunato D'Ancona (ISS), Martina Del Manso
(ISS), Paolo Filidei (AUSL Toscana Centro), Federico Franchi (AOU Senese), Fabrizio Gemmi (ARS Toscana), Francesco Innocenti (ARS Toscana),
Francesco Menichetti (AOU Pisana), Francesca Nisticò (AUSL Toscana Sud-est), Fabio Voller (ARS Toscana)

Obiettivo formativo
Ripercorrere le principali conoscenze acquisite fino ad oggi nell’ambito della pandemia
di COVID-19, anche tramite la presentazione dei principali indicatori riferiti ai dati
europei, italiani e toscani. Descrivere le sfide che il mondo scientifico affronterà nel 2021
per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Dimensionare il peso delle malattie
infettive in Toscana.

Obiettivo d'Interesse nazionale
Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
CN per la formazione continua e dalle Regioni/Provincie autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Infezione da coronavirus 2019-NCOV. 

Dest inatar i  del la formazione
La giornata è rivolta a: medico chirurgo, infermiere, tecnico sanitario laboratorio
biomedico, MMG, pediatri, specialisti ambulatoriali, medici emergenza sanitaria
territoriale, medici di continuità assistenziale, medici della medicina dei servizi.
 

 



ISCRIZIONI

tematiche speciali del ssn e ssr a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla cn
per la formazione continua e dalle regioni/provincie autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema 

La partecipazione è gratuita
Iscrizione obbligatoria a questo link

ATTENZIONE

Il messaggio di avvenuta ISCRIZIONE potrebbe essere rintracciabile
nella casella di posta aziendale "indesiderata" o "spam". 
Vi invitIamo a controllare ai fini di una corretta partecipazione nel
rispetto dell'orario di inizio.

Segreteria organizzativa

Jessica Fissi
ars.formazione@ars.toscana.it
347 8888418 

CREDITI ECM N. 3

Il corso è inserito nel percorso di accreditamento ECM della
Regione Toscana.  Per ricevere l’attestato ECM è necessario
essere presenti al WEBINAR per almeno il 90% delle ore previste e
superare il test di apprendimento. Il test di gradimento sarà
inviato insieme all'attestato di partecipazione nei giorni
successivi.

https://attendee.gotowebinar.com/register/8687691482969981963
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