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16:00 | 16.05 Welcome address

A. Craxì

16.05 | 16.25 Covid-19 e fegato: una relazione complessa 

M. Andreoni

16.25 | 16.45 Quale impatto ha avuto la pandemia sui 

percorsi di diagnosi e gestione del paziente 

epatopatico? 

S. Petta

16.45 | 17.05 Le raccomandazioni EASL e AASLD sulla 

gestione dei pazienti Covid-19 con epatopatia 

A. Craxì

17.05 | 17.25 L'esperienza dei pazienti e le loro 

aspettative durante e dopo la pandemia

I. Gardini

17.25 | 17.45 Gestione dei pazienti con epatite C 

dopo la fase 1: semplificazione e 

mantenimento degli standard

S. Fagiuoli

17.45 | 18.05 Gestione dei pazienti con epatite B dopo 

la fase 1: semplificazione e 

mantenimento degli standard

P. Lampertico
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Il webinar ha l'obiettivo di o�rire un excursus articolato sulla gestione clinica delle epatopatie virali nell'attuale scenario e 
nell'evoluzione a medio termine della pandemia da COVID-19.
Saranno a�rontate le tematiche relative all'impatto della pandemia sullo scenario dell'assistenza ai pazienti epatopatici 
durante la fase 1, e alla riorganizzazione dei percorsi di diagnosi e gestione delle epatopatie virali durante le fasi 2 e 3.

OBIETTIVI

 REGISTRAZIONE si consiglia di effettuare la pre-iscrizione alla piattaforma tramite il sito www.collage-spa.it che sarà disponibile a partire
dal 15° giorno prima dell’evento e sino ad esaurimento posti. La registrazione va eseguita solo la prima volta ed è indispensabile per poter
richiedere la partecipazione alla Fad. Una volta terminata questa operazione, si potrà effettuare il login inserendo l’indirizzo e-mail e la
password da qualsiasi postazione internet.

 COLLEGARSI AL SITO: www.collage-spa.it  nel giorno e nell’ora stabilita (si consiglia almeno 15 minuti prima dell’inizio)
Entrare nell’area FAD/E-LEARNING e seguire le indicazioni suggerite dal sistema. Individuare il corso a cui si vuole partecipare, seguire le proce-
dura on-line per accedere alle lezioni in diretta. I dati forniti al momento della registrazione saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo
regolamento UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/679).

ALTRE MODALITÀ DI COLLEGAMENTO:

con la sponsorizzazione non condizionante di

 CLICCA QUI  collegati al il seguente indirizzo:  collegati al nostro sito
www.collage-spa.it

AREA MULTIMEDIALE

www.fadcollage.it

CORSO FAD
FORMAZIONE  A DISTANZA SINCRONA

E MALATTIE EPATICHE: 
COSA È CAMBIATO 
CON LA PANDEMIA?

COVID-19

CREDITI FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale 
Provider 309)  rif. ECM n. 309-297329 per: 
Medico Chirurgo [Epidemiologia; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Gastroenterologia; Malattie Infettive; Medicina Interna; Microbiolo-
gia e Virologia; Neurologia; Psichiatria; Psicoterapia]
Farmacista [Farmacia Ospedaliera]
Psicologo [Psicologia; Psicoterapia]
Assistente Sanitario [Assistente Sanitario]
Infermiere [Infermiere]
OBIETTIVI FORMATIVI  Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazio-
nale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali
AREA FORMATIVA   Acquisizione competenze tecnico-professionali
CREDITI ECM  Sono stati assegnati all’evento n. 3,6 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

- Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
- Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal sistema
- La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.
- Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerao superato al corretto

completamento de 75% dei quesiti proposti
- Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

https://fadcollage.it/event/178/showCard
https://fadcollage.it/event/178/showCard

