LA GESTIONE DELLA
PANDEMIA COVID-19
NEL CONTESTO
DELLE CURE
PRIMARIE
Aspetti epidemiologici, clinici
e di sanità pubblica
Responsabili scientifici: Luigi Galvano - Ignazio Grattagliano

TEMI
• Il sospetto clinico di infezione da SARS-CoV-2 nel contesto
delle cure primarie
• La gestione del caso sospetto e del contatto di caso: il possibile
ruolo di pubblico ufficiale del MMG
• La gestione domiciliare dei pazienti con infezione da
SARS-CoV-2 e la decisione di ospedalizzare
• Le certificazioni in corso di Covid (INPS INAIL) e le tutele
assistenziali per il MMG

RELATORI
Floriana Di Bella - Palermo
Maria Fustaneo - Palermo
Alessandra Medolla - Perugia
Daniele Morini - Faenza
Andrea Curti Giardino - Palermo
Adriana Di Gregorio - Catania
Silvia Radosti - Palermo
Giuseppe Zagami - Messina

MODERATORI
Luigi Galvano - Palermo
Ignazio Grattagliano - Bari
Francesco Magliozzo - Palermo
Luigi Spicola - Palermo

DATA
6 Febbraio 2021 ore 20:30/22:30
https://us02web.zoom.us/j/86047994242?pwd=dDJacDV0MHFrLzBhanRneVV3dlVJdz09

Per coloro che hanno già zoom installato è possibile accedere con
ID RIUNIONE: 86047994242 - Passcode: 790340
NUMERO DEDICATO PER ASSISTENZA TRAMITE MESSAGGISTICA WHATSAPP:
091 5558195

RAZIONALE
La pandemia da Sars-Cov-2 sta comportando una serie di criticit
per gli operatori sanitari che per la prima volta, in epoca moderna,
devono fronteggiare una malattia infettiva da poco nota e
caratterizzata da una presentazione clinica, un rischio evolutivo
ed esiti anatomopatologici e funzionali assolutamente
proteiformi, da minimi a moderati e severi. Poich anche le
conoscenze sono in continua evoluzione, necessitano di
aggiornamento continuo e comportano lo studio di strategie di
contenimento e terapeutiche, e l’applicazione di numerose norme
legislative e regolatorie che rischiano di portare a comportamenti
difformi minanti la fiducia dei pazienti di per se non molto alta.
Di conseguenza necessario ora pi che mai un aggiornamento
continuo e parallelamente una formazione permanente sul tema
pandemia Covid-19 utili ad acquisire primariamente un linguaggio
comune che renda pi agevole la comunicazione fra gli operatori
sanitari, che data la contingenza per forze di cose avviene sempre
pi a distanza attraverso gli strumenti messi a disposizione
dall’informatica medica.
Secondariamente il corso si propone di portare a conoscenza della
classe medica le acquisizioni certe che si sono rese evidenti in
questi mesi di esperienza acquisita e in caso in mancanza di
evidenze il parere di esperti del settore. Una sezione viene
riservata alle ricadute in campo regolatorio, anch’esse di primaria
importanza specie per la salvaguardia dei diritti del cittadino
assistito.
Il corso che desideriamo proporre alla classe medica si rivolge ai
medici Medico di Medicina generale e delle Cure primarie e ai
Dirigenti medici aziendali operanti nel territorio.
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