


Programma del convegno:

14,30 - Saluto del Presidente Nazionale SIML Prof. Giovanna Spatari  ed apertura dei lavori , Prof. Andrea Magrini  
15,00 - 15,15 - Introduzione del Presidente della sezione Laziale. Abruzzese. Molisana: sintesi delle criticità 
connesse alla pandemia per l’attività dei  MC – Prof. Agostino Messineo  
15,15- 15,30 - Attualità ed indicazioni  in tema di controllo dell’infezione, testing e vaccinoprofilassi -

Prof. Massimo Andreoni
15,30 – 15,45 - Indicazioni per un approccio metodologico e di prevenzione di fronte al rischio di pandemia -

Prof. Nicola  Magnavita     
15,45 - 16.00 - Il contact tracing degli operatori sanitari nel Policlinico Umberto I di Roma

Prof. Giuseppe La Torre
16,00 – 16,15  - La prevenzione conviene: contact - tracing ed il disability management durante la pandemia da

coronavirus - Dr. Salvatore Zaffina
16,15-16,30 - Il primo soccorso in azienda in tempo di pandemia - Dr. Angelo  Sacco 
16,30 - 16,45 - L’impatto della Pandemia COVID-19 nei lavoratori del settore della salute in Argentina -

Prof.  Hector Alberto  Nieto
16,45- 17,00 - Gestione della pandemia COVID-19 e delle misure preventive sanitarie nei cantieri delle grandi 

opere - Prof . Simone De Sio
17,00- 17,30 - Conclusioni : Prof. Agostino Messineo – Prof. Nicola Magnavita



• Il corso è stato accreditato dal Provider Associazione Progetto Ippocrate, presso gli organi competenti del Ministero della Salute con il numero di 

accreditamento 1375-311183 per le seguenti figure professionali:

Medico Chirurgo disciplina Medicina del lavoro . Crediti ECM: 4,8

• La partecipazione al corso è limitata a 250 iscritti

Iscrizione al corso:

• La partecipazione al corso è gratuita e rivolta prioritariamente ai soci SIML

• Per prendere parte al corso è necessario preiscriversi cliccando sul seguente link:  https://www.progettoippocrate.net/aspetti-di-attualita-sul-ruolo-del-

medico-competente-nella-gestione-della-emergenza-da-covid-19/

o consultando i corsi pubblicati sul sito www.progettoippocrate.net , compilando la relativa scheda di adesione.

• La preiscrizione sarà aperta fino al 10 dicembre alle ore14:00, successivamente vi verranno fornite le credenziali di accesso.

• La username sarà il vostro codice fiscale.

• In fase di preiscrizione porre molta attenzione nel fornire il vostro codice fiscale corretto.

Assegnazione crediti ECM:

• Il corso si svolgerà l’11 Dicembre alle ore 14:30

• Per il conseguimento dei crediti ECM è necessaria la partecipazione per almeno il 90% delle ore formative e del superamento del test ECM che verrà 

somministrato al termine dell’incontro.

• L’accesso alla piattaforma è registrato ed i tempi verranno conteggiati e sommati.

https://www.progettoippocrate.net/aspetti-di-attualita-sul-ruolo-del-medico-competente-nella-gestione-della-emergenza-da-covid-19/
http://www.progettoippocrate.net/

