PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per accedere al webinar clicca

QUI

Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail;
Completata la compilazione del form si riceverà una email di conferma con il link
(«click here to join») che consente l’accesso alla webinar il giorno dell’evento.

ECM Educazione Continua in Medicina

Si consiglia di compilare il form qualche giorno prima dell’evento per assicurarsi della
funzionalità e della corretta installazione della piattaforma sul proprio dispositivo .
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 dopo 4 ore dal termine della webinar 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 1.000 partecipanti.
Sono riconosciuti 3,6 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la
partecipazione al 100% del monte ore previsto
dell’evento e il superamento dell’75% del test
finale di apprendimento

FAD SINCRONA

Gli italiani e gli antibiotici: informazione,
utilizzo e consapevolezza
del fenomeno dell’antimicrobico resistenza
DESTINATARI

Mercoledì 18 Novembre 2020
Ore 14.00 – 16.30

Accreditato per tutte
le professioni sanitarie

OBIETTIVO FORMATIVO
N.20: Tematiche speciali del
S.S.N. e/o S.S.R. 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

PRESENTAZIONE
Il Censis, su incarico ed in collaborazione con il Settore di Igiene dell’Università di
Foggia, ha realizzato una ricerca, nell’ambito di un Progetto realizzato con il
supporto finanziario del Ministero della Salute – CCM, che rientra nelle attività
previste dal PNCAR.
Gli obiettivi di tale ricerca, e di questo webinar, mirato a diffonderne i risultati, sono:
• conoscere l’informazione diffusa tra la popolazione sugli antibiotici ed il loro uso
insieme alle opinioni, gli atteggiamenti e i comportamenti degli italiani sul tema
dell’uso degli antibiotici e della antibiotico-resistenza
• comprendere le carenze conoscitive, le motivazioni dell’impiego degli antibiotici,
spesso improprio
• individuare le leve sulle quali agire, per incrementare consapevolezza ed uso
corretto di questa fondamentale categoria di farmaci, a cui è affidata la lotta
irrinunciabile contro le infezioni.
Questi obiettivi vanno riletti, e hanno un valore aggiunto per la formazione
dell’operatore sanitario, alla luce della pandemia in atto. E’ infatti noto come sia
aumentato l’uso di alcuni antimicrobici per il trattamento dei pazienti con COVID-19
che potrà comportare l’emergenza di AMR.
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14.50 – 15.05
Rosa Prato
Suggestioni sul senso di responsabilità
della popolazione sull'AMR
15.05 – 15.20
Angelica Maggio
Marco Melosi
Umana e Veterinaria: una sola salute
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Annalisa Pantosti
AMR come problema globale e
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Maria Luisa Moro
Il PNCAR e le azioni regionali
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La percezione generale dell'AMR
ai tempi della Covid-19
Discussant Rosa Prato
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Melosi, Maria Luisa Moro, Annalisa
Pantosti, Ketty Vaccaro
16.20 – 16.30
Francesco Maraglino
Giovanni Rezza
Conclusioni
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sanitaria Ministero della Salute
Ketty Vaccaro
Responsabile area Salute e Welfare
Fondazione Censis

