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3°	WEBINAR	SICP	
PRIMA	DELLE	CURE	PALLIATIVE:	IL	RUOLO	

DELL’INTENSIVISTA,	DEL	MEDICO	D’URGENZA	E	DELLA	
COMUNICAZIONE	

	

30	giugno	2020	–	ore	17:00/19:00	
N.	3	crediti	ECM	

	
WEBINAR	A	NUMERO	CHIUSO	

GRATUITO	PER	I	SOCI	SICP	IN	REGOLA	CON	LA	QUOTA	ASSOCIATIVA	2020		
	

	
	

Programma	webinar	n.	3	
Lo	scopo	di	questo	terzo	webinar	è	approfondire	 l’attività	della	medicina	 intensiva	e	della	medicina	d’urgenza	nella	
fase	 di	 gestione	 dei	 malati	 COVID-19	 che	 temporalmente	 precede	 l’intervento	 dei	 palliativisti	 oltre	 che	 illustrare	
l’esperienza	 della	 riorganizzazione	della	 comunicazione	 con	 i	 familiari.	 Conoscere	 le	 caratteristiche	 operative	 di	 tali	
specialisti	è	 fondamentale	perché	 i	palliativisti	possano	efficacemente	 interagire	con	 loro	nelle	complessità	cliniche,	
organizzative	ed	etiche	che	caratterizzano	l’assistenza	a	questa	tipologia	di	malati,	ma	anche	in	altre	tipologie	di	crisi	
umanitarie	in	cui	le	Cure	Palliative	rivestono	un	ruolo	importante.	
	
Conduttore	e	Responsabile	Scientifico	•	Luciano	Orsi	(Crema)	
	
Intervengono:	
17:00	•	Il	ruolo	dell’intensivista	nell’emergenza	COVID-19	–	Marco	Vergano	(Torino)	
17:20	•	Il	ruolo	del	medico	d’urgenza	nell’emergenza	COVID-19	–	Fabio	De	Iaco	(Torino)	
17:40	•	il	ruolo	dell’infermiere	di	Pronto	Soccorso	nell’emergenza	COVID-19	–	Davide	Giustivi	(Lodi)	
18:00	•	L’organizzazione	della	comunicazione	con	i	familiari	–	Valentina	Vignola	(Piacenza)	
	
18:20	•	Discussione	
19:00	 	
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INFORMAZIONI		
	
Iscrizioni	–	deadline	per	iscriversi	28	giugno	2020	
Il	 webinar	 è	 a	 numero	 chiuso,	 gratuito	 esclusivamente	 per	 SOCI	 SICP	 in	 regola	 con	 il	 versamento	 della	 quota	
associativa	2020.	
	
ATTENZIONE:	nel	caso	il	Socio	NON	sia	in	regola	con	la	quota	associativa	SICP	2020,	deve	regolarizzare	la	quota	associativa	2020	

prima	di	iscriversi	al	webinar.	
Per	informazioni	sulla	propria	posizione	associativa	si	prega	di	contattare	esclusivamente	la	SEGRETERIA	SOCI	SICP	

segreteria.operativa@sicp.it	-	tel.	02	29002975.	
	
Per	iscriversi	al	webinar,	compilare	il	form	alla	pagina:	
https://www.med3.it/corsi/MED3_res_listaCorsi.php?TOKEN=yuo7kbCJHwEMYCiNeeWc0OCpvEzNSeXNGh

4Ro8XL4JccG6vC2k4ru	
	
ACCREDITAMENTO	ECM	–	EDUCAZIONE	CONTINUA	IN	MEDICINA	–	N	3	CREDITI		
Il	 webinar	 è	 stato	 accreditato	 dal	 Provider	MED3	 –	 Provider	 ECM	 N.	 34	 -	 esclusivamente	 per	 le	 seguenti	 figure	
professionali	e	rispettive	specializzazioni:	
Medico	 Chirurgo,	 discipline	 di:	 Anestesia	 e	 Rianimazione,	 Cardiologia,	 Chirurgia	 Generale,	 Continuità	 Assistenziale,	
Cure	Palliative,	Dietista,	Direzione	Medica	di	Presidio	Ospedaliero,	Educatore	Professionale,	Ematologia,	Farmacologia	
e	 Tossicologia	 Clinica,	 Geriatria,	 Malattie	 dell’Apparato	 Respiratorio,	 Malattie	 Infettive,	 Malattie	 	 Metaboliche	 e	
Diabetologia,	 Medicina	 	 di	 	 Comunità,	 Medicina	 e	 Chirurgia	 di	 Accettazione	 e	 d'Urgenza,	 Medicina	 Fisica	 e	
Riabilitazione,	 Medicina	 Generale	 (medici	 di	 famiglia),	 Medicina	 Interna,	 Nefrologia,	 Neurologia,	 Neonatologia,	
Oncologia,	 Organizzazione	 dei	 Servizi	 Sanitari	 di	 Base,	 Pediatria,	 Pediatria	 (pediatri	 di	 libera	 scelta),	 Psichiatria,	
Psicoterapia,	Radioterapia,	Radiodiagnostica,	Urologia.	
Psicologo,	discipline	di:	Psicoterapia,	Psicologia.		
Farmacista,	discipline	di:	Farmacia	Ospedaliera,	Farmacia	Territoriale.		
Assistente	sanitario,	Dietista,	Infermiere,	Infermiere	pediatrico	
Per	professioni/discipline	differenti	da	quelle	accreditate,	non	sarà	possibile	rilasciare	i	crediti	formativi.	
Si	precisa	che	i	crediti	verranno	erogati	a	fronte	di	una	partecipazione	del	90%	ai	 lavori	scientifici	del	webinar	e	
con	 il	 superamento	 della	 prova	 di	 apprendimento	 (questionario	 on-line)con	 almeno	 il	 75%	 delle	 risposte	
corrette.	

	
IMPORTANTE!!!!	

I	QUESTIONARI	DI	VALUTAZIONE	DELL’APPRENDIMENTO	E	DI	GRADIMENTO	dovranno	essere	compilati	online	entro	
3	gg	dalla	data	di	termine	di	ogni	webinar.	

Sarà	possibile	compilare	il	questionario	di	valutazione	di	apprendimento	una	sola	volta.	
Il	Provider	ECM	MED3	invierà	a	tutti	i	partecipanti	le	istruzioni	per	accedere	alla	piattaforma	on-line	per	la	

compilazione	del	test	di	apprendimento	e	del	questionario	di	valutazione.	
	
PROVIDER	ECM	
MED3	-	Provider	ID	n.	34		
Via	Massarenti	9	-	40138	Bologna				
E-mail:	segreteria@med3.it		
	
Organizzazione	•	UFFICIO	CONGRESSI	SICP	
Cristina	Tartaglia	–	Event	Manager	
congressi@sicp.it		
	

Informativa	Privacy	
Informativa	 ai	 sensi	 del	 D.Lgs	 30/06/2003	 n°	 196”	 e	 successive	 modifiche	 ed	 integrazioni:	 tutti	 i	 dati	 personali	 fornitici	 nella	 presente	 occasione	 saranno	 oggetto	 di	 trattamento	 informatico	 e	 manuale,	 al	 fine	 di	
documentare	 la	 partecipazione	 ad	 eventi	 organizzati	 da	 SICP	 –	 Società	 Italiana	 di	 Cure	 Palliative	 e	 da	 MED3	 e	 a	 trattamenti	 derivanti	 da	 obblighi	 di	 legge.	 Essi	 saranno	 comunicati	 a	 fornitori	 e	 soggetti	 diversi	
che	concorrono	 o	 partecipano	 a	 vario	 titolo	alla	 manifestazione,	 nonché	 alle	 competenti	 Autorità	 secondo	 le	 prescrizioni	 di	 Legge	 e	 saranno	 utilizzati	 per	 l’invio	 della	 Newsletter	 periodica	 che	 la	 aggiornerà	 sugli	
eventi	 di	 suo	 interesse	 organizzati	 da	 S I C P 	 e 	 d a 	MED3.	 Il	 conferimento	 dati,	 a	 tali	 fini,	 è	 obbligatorio	ed	essenziale	per	la	partecipazione	dell’evento,	in	difetto	Le	sarà	preclusa	la	partecipazione.	I	Titolari	dei	dati	sono	
SICP	 –	 Società	 Italiana	 di	 Cure	 Palliative	 –	 Via	 Galileo	Galilei	7	 –	 20124	Milano	 e	MED3,	Via	Massarenti,	9	40138	Bologna.	A	 Loro	 competono	 tutti	 i	 diritti	 previsti	 dal	 Titolo	 II	 del	D.	 Lgs	 30/06/2003	n°	 196	 ”	 e	 successive	
modifiche	ed	 integrazioni.	 La	 firma	apposta	sulla	 “Scheda	di	 Iscrizione”	costituisce	presa	d’atto	della	presente	 Informativa	e	dei	diritti	di	 cui	 sopra	 e	 consente	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 e	 la	 loro	comunicazione	
per	 le	 finalità	 sopra	 indicate	 comunicazione	per	 le	 finalità	 sopra	 indicate.	


