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 PROGRAMMA 

Data  Venerdì 28 maggio 2021 

sede L’evento si terrà in modalità a distanza tramite la piattaforma Cisco Webex. La 

Segreteria invierà successivamente i parametri per il collegamento 

destinatari o N° posti totali: 100 (minimo 30) 
o Ripartizione tra le professioni 

o N. 80 posti per Medici Chirurghi ed Odontoiatri (di cui 8 posti riservati a 
professionisti iscritti ad altri Albi provinciali)  

o N. 10 posti per Infermieri 
o N. 2  posti per Farmacisti 
o N. 2 posti per Ostetriche 
o N. 2 posti per Chimici e n. 2 per Fisici 
o N. 2 posti per Psicologi  
o Nel caso non siano coperti, i posti ritornano alla destinazione prevalente 

(Medici Chirurghi e Odontoiatri)  
o L’evento è gratuito  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE Le iscrizioni si effettuano on line tramite il link presente nella pagina del 
corso nella sezione “offerta formativa” del sito www.lospallanzani.it 

oppure accedendo alla sezione “Programma e iscrizione eventi 
Spallanzani” dalla pagina “Formazione” del sito www.odmeo.re.it 

Crediti ECM o N. 3,9 CREDITI ECM 

Obiettivo nazionale tecnico professionale n. 20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle 

regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 

tecnico-professionali 

Obiettivi formativi: 

Acquisizione competenze 

tecnico-professionali 

acquisire competenze sulla pandemia da Coronavirus per quanto riguarda 

epidemiologia, diagnosi e conoscenza di protocolli terapeutici sia a domicilio 

che nei reparti. 

di processo particolare attenzione a incidenza, prevalenza, fattori di rischio nell'ottica di 

genere per un efficace utilizzo delle risorse e il rispetto delle linee guida e loro 
corretta applicazione. 

Di sistema con questo corso si mettono a disposizione le ultime conoscenze sui vaccini, 

sulle loro caratteristiche, sulla sicurezza ed efficacia degli stessi nell'ottica di 
genere. 

Responsabile Scientifico Maria Brini, Patologo clinico 

 

Ore 17,00 
 

 
 

 
 

Ore 17,15 

 
 

Ore 17,45 
 

 

 

 

Saluto della Presidente AIDM di Reggio Emilia - Mara Manghi  
Introduzione al convegno - Antonella Vezzani, Presidente AIDM Nazionale 

 
Moderatore  

Anna Maria Ferrari, Presidente OMCeO Reggio Emilia – Direttore DEU di Reggio E.  
 

Epidemiologia della infezione da COVID-19: focus sulle differenze di genere   

Paolo Giorgi Rossi, Direttore UOC di Epidemiologia, AUSL di Reggio E. 
 

La malattia da Covid-19: Clinica, diagnosi e terapia. Esperienza sul campo da un reparto 
Covid  

Marco Massari, Direttore UOC di Malattie Infettive, AUSL di Reggio E. 
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Ore 18,15 
 

 

 
Ore 18,45 

 
 

 
Ore 19,15 

 

 
 

Ore 19,45 
 

Ore 20,00 

 

Diabete, Obesità e Covid in ottica di genere 
Valeria Manicardi, Specialista Diabetologia – già Coordinatore Gruppo Donna della Ass. 
Medici Diabetologi (AMD) 
 
Esperienza di vita in un reparto Covid 19: testimonianza di una Infermiera in prima linea 

Natascia Cersosimo, Infermiera AIC ospedale di Montecchio, AUSL di Reggio E.   
Linda Menozzi, Infermiera AIC ospedale di Montecchio, AUSL di Reggio E.    
 
Vaccini anti-Covid 19: quanto sono sicuri e quanto servono 

Pietro Ragni, Medico di sanità pubblica, esperto in prevenzione e controllo delle 
infezioni  
 

Discussione interattiva e Take home message   
 

Questionario ECM (*) e chiusura del convegno 
 

(*) In caso di svolgimento in videoconferenza, entro i tre giorni successivi al termine dell’evento, i 

partecipanti dovranno elaborare la prova finale, compilare il questionario di gradimento dell’iniziativa ed 
inviarli, via e-mail, alla Segreteria all’indirizzo spallanzani@odmeo.re.it 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 Con il patrocinio di: 

 
            Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia     
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