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WEB CONFERENCE

L’evento m ira a fornire ai partecipanti una cultura specifica sui criteri  di valutaz ione di una 
emergenza sanitaria per affrontarla consapevolmente e meg l io integrarsi con g l i  enti preposti al le 
emergenze ( SEUS 118,  Ospedali ,  VVFF,  Cap itaneria di porto ,  Carabinieri ,  Poliz ia ,  CIRM) .



OBIETTIVI GENERALI:





APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE 
DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) (1)


Obiettivo formativo nazionale / regionale di sistema:


 08.30 - 09.00

Collegamento dei partecipanti al la Web Conference


 09.00 - 09.30

Definizione di emergenza ed inquadramento della stessa per specificità cl inica 
Relatore: Dr. Papa Giuseppe


 09.30 - 10.00 
Semeiotica cl inica nell ’emergenza 
Relatore: Dr. Papa Giuseppe


 10:00 - 10.30

Emergenza cardiovascolare 
Relatore: Dr. Papa Giuseppe


 10.30 - 11.00

Emergenza respiratoria


Relatore: Dr. Papa Giuseppe

 11.00 - 11.30 BREAK


 11.30 - 12.00

Emergenza neurologica


Relatore: Dr. Papa Giuseppe

 12.00 - 13.00


Algoritmo decisionale e cenni di terapia

Relatore: Dr. Papa Giuseppe


 13.00 - 13.30

Psicologia delle emergenze: nuove frontiere

Relatore:Dott.ssa Elena Massihnia


 13.30 - 13.45

Questionario di valutazione ECM       
-  Chiusura dei lavori -   

PROGRAMMA SCIENTIFICO


EMERGENZE MEDICHE EXTRA OSPEDALIERE MANAGEMENT ED ALGORITIMO DECISIONALE : 
 

L’ iscrizione dà diritto alla partecipazione dei lavori scientifici ,  al l ’attestato di partecipazione 
(l ’attestato di partecipazione verrà inviato a tutti  i  partecipanti regolarmente iscritti  che ne faranno 
rich iesta al Provider) e al l ’attestato E.C.M**(previo superamento del test di apprendimento secondo 
le disposizione della CNFC ) che verranno inviati  via PEC ai partecipanti . 



La Mediali Impresa Soc iale srl in qualità di Provider regionale ECM ha accreditato i l  suddetto corso 
(rif.  ECM 120-7017) per 30 partecipanti per le seguenti figure professionali : 

Medico ch irurgo: Anestesia e Rianimazione ,  Geriatria ,  Medic ina e Chirurg ia di accettaz ione e di 
urgenza ,  Medic ina Generale (MMG)  e Inferm ieri . 

Al corso sono stati  attribuiti  ECM .  Si  precisa che i  crediti  verranno erogati a fronte di una 
partecipazione del 90%  ai  lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento con 
almeno i l  75%  delle risposte giuste ;  si  prega ,  inoltre ,  di r iconsegnare i l  questionario di 
apprendimento ECM e la scheda di valutazione evento residenziale integralmente compilati  e firmati 
e di restituire la restante documentazione al termine dell ’evento alla segreteria organizzativa via mail  
al l ’ indirizzo ecm@mediali.it 

I l  registro presenze in entrata ed in uscita ,  sarà sostituito dal registro elettronico degli  accessi al la 
piattaforma di Cisco Webex.  



Per ch i  desidera iscriversi al corso ,  l ’ iscrizione è  obbligatoria fino ad esaurimento dei posti ed 
occorre inviare la scheda di iscrizione unitamente alla copia del bonifico per la propria 
specializzazione .  È  indispensabile fornire il  proprio indirizzo di posta elettronica per poter 
accedere alla stanza virtuale .



NB:  Per regole m inisteriali  non sarà  possib i le erogare i  crediti  ECM ai partec ipanti che non 
appartengono alle figure professionali  e alle disc ipl ine sopra elencate .



Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa tramite email  o fax,  fino e non oltre i l   
24/11/2020 ore 18:00 . La segreteria organizzativa darà conferma scritta dell ’avvenuta iscrizione 
entro i l  25/11/2020 .  I l  27/11/2020 la segreteria invierà ai partecipanti regolarmente iscritti  i l  l ink  
per accedere alla piattaforma ed i l  questionario ECM .  



■  Dr.  Giuseppe Papa 

Direttore medico l ibero professionista per Sereni Orizzonti 1 ,  Istituto geriatrico sici l iano

■  Dott .ssa Eleni Massih ina

CRT Sici l ia Psicologo cl inico presso l ’UOC di Nefrologia 2°  con Dialisi  e Trapianto Arnas Civico Di 
Cristina Benefratell i  -  Palermo .



Tale evento è  diretto ad operatori sanitari ,  medici ,  infermieri ,  addetti  ai  servizi  di assistenza 
sanitaria sulle navi mercantil i  o vettori aerei . 
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