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9.30 Introduzione. Emanuela Balocchini 

9:40  La sorveglianza dei primi 2 anni di pandemia in Europa. Julien Beauté 

10:05 Impatto della vaccinazione anti-Covid-19 nella popolazione generale, nel personale sanitario e nei bambini. Paolo  Fortunato D'Ancona

10:30 L’epidemia da Covid-19 in Toscana in particolari segmenti di popolazione. Fabio Voller 

10:50 Le infezioni ospedaliere durante l’emergenza pandemica. Andrea Porretta 

11:15   Quali terapie per i pazienti Covid-19. Mario Tumbarello 

11:40  Presentazione del rapporto 2022 sulla Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive in Toscana. Francesco Innocenti 

12:00 Le altre malattie infettive prevenibili con vaccino nel periodo pandemico: epidemiologia e coperture immunitarie. Paolo Bonanni 

12:25  Le epatiti acute gravi di origine sconosciuta nei bambini: ancora un mistero? Cristina Stasi 

12:45  Riflessioni sulla recente epidemia di monkeypox. Fabrizio Gemmi 

13:05  Effetto Covid-19 sul ritardo nella diagnosi e sui Late Presenters: i dati del sistema di sorveglianza HIV e del registro regionale Aids. Monia Puglia 

13:25  La cura e gestione delle altre malattie infettive durante la pandemia. Danilo Tacconi 

13.50 Conclusioni. Lucia Turco 
14.00 TEST ECM

SESSIONE 1: Il virus SARS-CoV-2 in Europa. Modera: Francesco Cipriani 

SESSIONE 2: Impatto del virus SARS-CoV-2 sulle altre malattie infettive. Modera: Massimo Di Pietro 

PROGRAMMA

Referente scientifico
Francesco Innocenti  



Obiettivo formativo

 

Destinatari della formazione

Obiettivo d'interesse nazionale

Medici chirurghi, medici medicina generale, medici emergenza sanitaria
territoriale, fisioterapisti, infermieri, logopedisti, tecnici sanitari di radiologia
medica. 

Ripercorrere alcune delle principali conoscenze acquisite fino ad oggi 
nell’ambito della pandemia da Covid-19, anche attraverso la presentazione di 
indicatori riferiti alle aree dell’Europa, Italia e Toscana. Conoscere lo stato 
dell’arte in merito a epatite di origine sconosciuta nei bambini e vaiolo delle 
scimmie. Riflettere su quali sono stati gli effetti del Sars-CoV-2 sulla
circolazione delle altre malattie infettive. Capire quali sono le indicazioni più 
efficaci da seguire nella cura e gestione dei pazienti con altre malattie durante
una pandemia.

Competenze di processo relazionali-comunicative
Tematiche speciali del Ssn e Ssr 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. 
Infezione da Coronavirus 2019-Ncov. 
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ISCRIZIONI E ACCREDITAMENTO
La partecipazione è gratuita. Al percorso formativo sono stati assegnati n. 4 CREDITI ECM.

Per iscriversi cliccare QUI . 

Provider ECM e Segreteria organizzativa
ARS Toscana, Provider n. 4 
accreditato presso Regione Toscana

Jessica Fissi, Lucia Paone 
347 8888418 - 055 4624325
ars.formazione@ars.toscana.it

Si aprirà una scheda d'iscrizione e dovranno esser inseriti i dati richiesti per il riconoscimento dei crediti
ECM oppure i dati per ricevere il solo attestato di partecipazione.

collegarsi con il link di accesso personale ricevuto
essere presenti per almeno il 90% del tempo totale di svolgimento dell'evento
superare il test di apprendimento 
compilare il test di gradimento 

Al termine della registrazione verrà inviata un' E-MAIL DI CONFERMA CON LE ISTRUZIONI PER PARTECIPARE DA REMOTO. In

caso di mancata ricezione, si consiglia di controllare nella cartella SPAM. E' NECESSARIO CONSERVARE LA MAIL DI
CONFERMA che contiene il link al test di apprendimento e al test di gradimento online. 

Ai fini del tracciamento della partecipazione occorre collegarsi con il link di accesso personale. 

Si ricorda che per ottenere il solo attestato di partecipazione, occorre esser collegati almeno il 60% del tempo.

Per i professionisti sanitari

Si ricorda che per ottenere i crediti ECM è necessario:
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