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Introduzione al webinar ed alla prima sessione G. Saguatti 

sessione 1 prima dell’affaire

 Introduzione L. Bucchi, F. Caumo

 Relazione su survey C. Fedato

 Relazione su linee guida ed attività connesse (adolopment) S. Deandrea

 Focus su studi in corso A. Frigerio

 Conclusioni e domande

sessione 2 durante l’affaire

 Introduzione L. Giordano, C. Angiolini

 Lezioni di una pandemia: note per la ripartenza e il cambiamento E. Paci

 È anche una questione di comunicazione e di relazione…?      
 E. Benelli, M. Bortul

 Conclusioni e domande

sessione 3 dopo l’affaire

 Introduzione A. Rizzo, G. Gennaro

 I nuovi modelli organizzativi P. Mantellini, S. Trazzi

 Vademecum per la gestione e il monitoraggio della ripartenza P. Sassoli de Bianchi

 Una correlazione inversa Nord-Centro-Sud? M. Zappa

 Uno sguardo diverso sul futuro? S. Montemezzi

 Conclusioni e domande

 Conclusioni G. Saguatti

programma



ID EVENTO: 38-303329

NUMERO CREDITI: 3,6

Destinatari della formazione: 250 utenti

Professioni: Medico chirurgo (genetica medica, oncologia, 
radioterapia, chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, 
anatomia patologica, radiodiagnostica, igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica, scienza dell’alimentazione e dietetica) Biologo, 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Fisico, Infermiere, 
Psicologo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Dietista.

Obiettivo formativo: 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.

Ore previste per l’apprendimento: 2

Modalità di iscrizione

Quota di partecipazione: € 30 (la quota include anche la quota 
associativa al GISMa per l’anno 2020), da versare a GISMa – 
Gruppo Italiano Screening Mammografico, Banco BPM SPA – 
Firenze Ag. 2336 – Piazza della Libertà, 8

IBAN: IT 84 I 05034 02800 000000002170

Causale: nome e cognome dell’iscritto - iscrizione Webinar 
GISMa 8.10.20

Una volta effettuato il pagamento della quota di partecipazione 
vi chiediamo di inviarne copia a segreteria@gisma.it

Dopo aver provveduto ad effettuare il bonifico, l’iscritto riceverà 
(a partire dall’8 settembre 2020) una mail di conferma da parte 
della Segreteria Organizzativa contenente le istruzioni per 
procedere con la registrazione al webinar.

Requisiti tecnici: PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android

Software: browser Internet di ultima generazione (per es. 
Chrome, Firefox, Safari)

Questionario ECM:

Al termine del programma, sarà reso disponibile il questionario 
on line. Sarà possibile compilarlo a partire dalle ore 20:00 dell’8 
ottobre. L’ultimo giorno utile per la compilazione sarà l’11 ottobre 
2020, alle ore 23:59

La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO 
se associata alla verifica dell’effettiva presenza all’evento. Ai 
fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la 
presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori, 
che sarà rilevata dalla piattaforma, e la compilazione del 
questionario ECM online.

Non saranno previste deroghe a tali obblighi. Si invitano pertanto 
i partecipanti ad accedere alla piattaforma secondo l’orario 
previsto da programma. In caso contrario non sarà possibile 
ottenere i crediti ECM.

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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