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Informazioni

La partecipazione al convegno è gratuita, con obbligo d'iscrizione

DATA 18 marzo 2023

SEDE “Plaza Hotel”, viale Ruggero di Lauria 43, Catania

RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott. Marcello Scifo

CREDITI ECM 4

PARTECIPANTI 50

DESTINATARI Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia) e specialisti in Anestesia e 
Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Generale, Continuità assistenziale, 
Epidemiologia, Gastroenterologia, Geriatria, Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica,  Malattie 
dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, 
Medicina di Continuità, Medicina Interna, Medicina Legale, Microbiologia e Virologia, Nefrologia, 
Neurologia, Organizzazione dei Servizi Sanitari di base, Reumatologia.

ACCREDITAMENTO ECM Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequentare il 
90% delle ore di formazione.

VALUTAZIONE La veri�ca dell'apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta 
multipla (n. 3 domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 
corretta). La veri�ca va svolta entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell'attività 
formativa. Numero tentativi 1. L'esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a �ne compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 
75% dei quesiti complessivamente proposti. 

OBIETTIVO FORMATIVO Linee Guida – Protocolli – Procedure

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Clicca sul tasto ISCRIVITI nella pagina Eventi del sito 
www.av-eventieformazione.it

Segreteria organizzativa 
e Provider ECM

Viale Raffaello Sanzio 6
95128 Catania 
Tel: 095 7280511 
Cell: 338 3941650
info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

Con in contributo non condizionante di

https://www.av-eventieformazione.it/artemisia-terapia-antivirale-covid19/


Programma

08:15 Apertura segreteria

I SESSIONE

09:00 Introduzione e presentazione degli obiettivi del corso M. Scifo

09:30 Le strategie terapeutiche disponibili per il 
trattamento precoce 

A. Rizzo

10:00 I vari tipi di pazienti eleggibili alla terapia domiciliare e la 
corretta gestione dell'anziano fragile con COVID 

V. Piso

10:30 Discussione sui temi trattati Tutti i relatori 
della sessione

11:00 Coffee Break

II SESSIONE

11:15 lI ruolo del MMG nel trattamento del paziente COVID: 
aspetti clinici e medico legali 

 F. Cuva

11:45 Discussione sui temi trattati Tutti i relatori 
della sessione

12:15 Nuovi modelli di gestione ospedaliera dei pazienti COVID 
nella fase endemica della Pandemia 

P. Liberti

12:45  Take Home Messages M. Scifo

Razionale

La pandemia da COVID-19 ha avuto un signi�cativo impatto, sia dal punto di vista 

clinico che organizzativo sui sistemi sanitari. Ora ci avviamo ad una nuova fase che 

occorre ripensare il tipo di assistenza: occorrono momenti di ri�essione e condivisione 

di esperienze, che servono a far sedimentare il vissuto, a guardarlo da una prospettiva 

più distante e matura, e trarre insegnamenti.

Questo incontro ha l'obiettivo di rivedere insieme le evidenze più aggiornate della 

letteratura scienti�ca riguardanti le terapie precoci per le quali oggi disponiamo sia di 

anticorpi monoclonali che di antivirali orali. Il corso si rivolge principalmente ai Medici 

di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale che sono interessati in prima 

persona nella valutazione e trattamento precoce del paziente COVID, soprattutto 

quello fragile. Senza dimenticare il contesto generale nel quale oggi ci si propone di 

fornire una nuova organizzazione socio-assistenziale permettendogli di avere un 

collegamento diretto con la rete ospedaliera, in base alle sue necessità.

Dott. Marcello Scifo

Faculty

Filippo Cuva
Medico Legale e Medico di medicina generale, Catania

Pino Liberti
Infettivologo e Commissario per l’emergenza Covid, 
ASP Catania

Vincenzo Piso
Ginecologo e Ostetrico. Medico di Medicina 
Generale, Catania

Antonino Rizzo
Reumatologo e Medico di Medicina Generale, 
Catania. Tesoriere Associazione “Artemisia”

Marcello Scifo
Ginecologo e Medico di Medicina Generale, Catania. 
Presidente Associazione “Artemisia”


