
Presentazione

Sezione Triveneta

L’emergenza COVID-19, caratterizzata da una rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche e da un andamento 
epidemiologico in continuo mutamento, ha richiesto al mondo lavorativo e alle aziende una gestione del rischio connotata 
da interventi rapidi e capacità di adeguare organizzazione e layout aziendali in funzione anche dei continui aggiornamenti 
normativi e tecnico-scientifici. All’interno di un approccio multidisciplinare è emersa nuovamente la necessità che il Medico 
Competente giochi un ruolo rilevante in questi contesti.

Questo Seminario vuole presentare alcune esperienze di gestione dell’emergenza COVID-19 nel territorio in ambito 
sanitario e non sanitario, attraverso anche il contributo dello Spisal e dell’INAIL, e, nel contempo, un quadro prospettico 
delle misure e delle strategie di prevenzione adottabili, unitamente a spunti di ricerca.

WEBINAR 
Infezione da SARS-CoV-2. Esperienze di gestione del rischio nei 
luoghi di lavoro nel territorio triveneto e prospettive di prevenzione

Venerdì 28 maggio 2021

Programma

Collegamento dei partecipanti 

Apertura dei lavori
Giovanna Spatari, Presidente SIML

Moderatori:          Francesca Larese, Angelo Moretto, Stefano Porru

Gestione dell’emergenza COVID-19 nelle Aziende Ospedaliere-Universitarie del Veneto
Maria Luisa Scapellato (Dip.to di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Università di Padova)

Gestione dell’emergenza COVID-19 negli Ospedali e RSA del Friuli Venezia Giulia
Corrado Negro, Francesca Larese (Dip.to Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche della Salute, 
Università di Trieste)

Gestione dell’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro non sanitari
Azelio De Santa (Medico Competente e Direttore Sanitario-Progetto Salute-Trento) 

Discussione

Vaccini COVID-19: dalla sperimentazione all’utilizzo
Vincenzo Baldo (Dip.to di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Università di Padova)

Emergenza COVID-19: l’attività di prevenzione dello Spisal
Rosana Bizzotto (Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ULSS 6 Euganea)

COVID-19 e tutela INAIL. Dal nesso di causalità al danno invalidante, dalla normativa al caso concreto
Bruno Samà (Sovrintendenza Sanitaria Regionale INAIL del Veneto)

COVID-19 oggi e prospettive di ricerca
Stefano Porru (Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona)

Discussione

Conclusione dei lavori
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Informazioni Generali

Fruizione del Webinar 
La piattaforma per l’e-learning è FAD DIMED con link https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/

Per la fruizione del corso FAD-WEBINAR dopo aver effettuato il login in piattaforma, cliccare all’interno dell’area 
utente selezionare il corso e premere “INIZIA IL CORSO”.

Requisiti tecnici
Disporre di un browser (ad esempio Explorer, Firefox, ecc.), una connessione internet, una casella di posta 
elettronica e software per visualizzare i testi in formato pdf e materiali audiovideo on-line in mp4.

Maria Luisa Scapellato
Dip.to di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Università di Padova

Responsabile Scientifico

Rosana Bizzotto, Azelio De Santa, Francesca Larese Filon, Isabella Maccà, Angelo Moretto, Stefano Porru, Maria 
Luisa Scapellato, Maurizio Treleani, Carlo Venturini.

Comitato Scientifico

La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata ai primi 300 iscritti Soci SIML (Medici e Specializzandi) in 
regola con pagamento della quota annuale. L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  attraverso  registrazione  
in  piattaforma FAD_DIMED al seguente link: https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/ entro e non oltre lunedì 
24 maggio 2021.
Per la fruizione del corso FAD-WEBINAR dopo aver effettuato il login in piattaforma, cliccare all’interno dell’area 
utente selezionare il corso e premere “INIZIA IL CORSO”.

Modalità di partecipazione ed iscrizione al Webinar

L’incontro è inserito nel programma ECM del Ministero della Salute ed è stato accreditato per la Professione 
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Chimico, Biologo.
 
Ai fini dell’acquisizione dei n. 10,2 crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:
- aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 28 maggio 2021
- aver completato il quiz finale entro tre giorni dall’evento il 31 maggio 2021
- aver superato la prova di apprendimento mediante questionario ECM (score necessario del 75%)
- aver compilato il questionario di gradimento che verrà fornito in piattaforma all’interno ed alla fine del corso
 
La data dell’acquisizione del credito ECM sarà quella del giorno di compilazione del test finale e del questionario di 
gradimento; l’attestato del credito ECM sarà disponibile all’iscritto in piattaforma il giorno stesso della compilazione 
e superamento del test finale.

Attestazione ECM 

Segreteria Organizzativa

Meneghini&Associati 
Tel. 0444 578845 - Mob. 348 6430909
E.mail events@meneghinieassociati.it

Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina – DIMED

Palasanità – Stanza n. 46
Tel. 049 821 8689 8793 
E.mail providerecm.dimed@unipd.it

m
en

eg
hi

ni
ea

ss
o

ci
at

i.i
t

http://www.meneghinieassociati.it
mailto:providerecm.dimed%40unipd.it?subject=
http://www.meneghinieassociati.it
https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/
https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/

