PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per partecipare al webinar clicca

QUI

Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Professione.
Completata la compilazione del form si riceverà una e-mail di conferma con il link
(«Partecipa al webinar») che consente l’accesso al webinar il giorno dell’evento.
Si consiglia di compilare il form qualche giorno prima dell’evento per assicurarsi
della funzionalità e della corretta installazione della piattaforma sul proprio
dispositivo.
Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento internet (con smartphone o computer).
Il collegamento tramite chiamata vocale non consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.
TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION
Registrarsi alla piattaforma www.saepe.it
Si consiglia la registrazione alla piattaforma SAEPE almeno due giorni prima della
sessione webinar
Se non sei registrato:
Clicca Registrati, completa tutte le voci richieste, al termine della registrazione verrà
inviata una mail di conferma.
Se sei registrato:
Dal sito www.saepe.it clicca su Accedi e inserisci ID e PIN.
La compilazione del test finale di apprendimento e della customer satisfaction sarà
possibile dalle ore 18.00 del 24 aprile SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del
monte ore dell’evento.
Dalla piattaforma SAEPE, nella schermata “I miei corsi – Corsi cui hai accesso”
cliccare sul titolo del corso e seguire le indicazioni.
L’attestato ECM è scaricabile dalla pagina personale della piattaforma SAEPE

PROVIDER ECM:

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è accreditato per 500 partecipanti.
Sono riconosciuti 3,0 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la
partecipazione al 100 % del monte ore previsto
dell’evento e il superamento del 75 % del test finale
di apprendimento

ECM Educazione Continua inMedicina
FAD SINCRONA

L’adolescenza e le sue patologie
al tempo del SARS Cov 2
Sabato 24 aprile 2021
Ore 10.00 – 12.00
DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le discipline)
e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
N. 1. Integrazione interprofessionale e
multiprofessionale, interistituzionale

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L’attuale corso di aggiornamento ha lo scopo di presentare alcune patologie

impatto sulla qualità della vita dei minori. Il mal di testa è un sintomo, ma la

10.00-10.10
Saluto del Presidente OMCeOMI o di
Consigliere da lui delegato

cefalea, con tutto il suo corredo sintomatologico, è una vera e propria malattia

Modera: Renato Borgatti

dell’età evolutiva che, per frequenza e per grado di sofferenza, hanno un enorme

COORDINATORE SCIENTIFICO
Angela Moneta
Direttore Sanitario
Mondino Health Center – Milano
-

molto spesso poco considerata, così che il suo riconoscimento tardivo rischia di
esitare in cronicità. Così le problematiche adolescenziali, nelle loro svariate
manifestazioni, che hanno spesso in comune l’attacco al corpo, stanno assumendo
negli ultimi anni, e in particolare in quest’anno di grave stress, una dimensione
preoccupante. Sensibilizzare gli operatori della salute al riconoscimento precoce
delle difficoltà dell’età evolutiva, significa intervenire quando il disturbo è
mobilizzabile e non ancora incistato in un quadro patologico strutturato.

10.10 - 10.30
Renato Borgatti
Il disagio di un bambino è il disagio di
una famiglia. Un intervento centrato
sui genitori
10.30 – 11.00
Adriana Carpani
La cefalea in età evolutiva: dalla
diagnosi alla terapia

Nell’attuale corso verranno presentati alcuni disturbi significativi in età evolutiva,
(cefalee, disturbi alimentari, sucidarietà, dipendenze) nella loro complessità clinica,
terapeutica e di presa in carico, in cui l’intervento multisciplinare deve
assolutamente coinvolgere il medico di medicina generale e il pediatra in modo
attivo ed integrato.

11.00– 11.30
Martina M. Mensi
Psicopatologie emergenti
nell’adolescente di oggi (disturbi del
comportamento alimentare, ritiro
sociale, nuove dipendenze,
suicidalità, disturbi della condotta)
11.30 – 12.00
Discussione

MODERATORE
Renato Borgatti
Direttore Neuropsichiatria infantile
IRCCS Fondazione Mondino – Pavia

DOCENTI
Renato Borgatti
Direttore Neuropsichiatria infantile
IRCCS Fondazione Mondino – Pavia
Adriana Carpani
Neuropsichiatra infantile
IRCCS Fondazione Mondino – Pavia
Martina Mensi
Neuropsichiatra infantile
IRCCS Fondazione Mondino – Pavia

