
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e con iscrizione obbligatoria 
entro il 12 ottobre 2021 sul sito www.orikata.it (sezione eventi 
ECM in corso) oppure cliccando QUI. Le iscrizioni verranno 
confermate dalla segreteria via email alla data di scadenza. 
Durante il corso è possibile fare domande al docente, tramite 
l’invio di messaggi in chat oppure intervenendo direttamente 
in collegamento audio video. Per l’intera durata del corso sarà 
disponibile un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di 
accesso all’iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una buona 
connessione internet e di un dispositivo (smartphone, tablet 
o pc). Non è obbligatorio disporre di una webcam o di un 
microfono. L’invito a connettersi all’aula virtuale sarà inviato 
via email circa 45 min. prima dell’avvio del corso.
È consigliabile l’installazione dell’app “GO TO MEETING” sul 
proprio dispositivo.
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L’attuale situazione sanitaria ha fatto emergere le necessità 
assistenziali delle persone fragili e con malattie croniche che, 
per diversi motivi, in molti casi hanno rinunciato alla continuità 
terapeutica e assistenziale, nonché alla prevenzione primaria 
e secondaria.
Dai dati degli istituti di ricerca, emerge come la pandemia 
abbia avuto un impatto anche sulla prevenzione e la continuità 
delle cure per le patologie croniche. Questi incontri, vogliono 
fare luce su questa problematica per dare strumenti e risposte 
agli attori impegnati sul campo.

PROGRAMMA

18 OTTOBRE 2021

17.00  Apertura dei lavori e presentazione del percorso    
 Luca Quartuccio

17.15  COVID-19 e IBD: interazioni ed implicazioni cliniche    
 Edoardo V. Savarino

18.00  COVID-19 e farmaci biologici: una lezione per il futuro   
 Luca Quartuccio

18.45  Discussione

19.00 Conclusione

22 OTTOBRE 2021

17.00  Monitoraggio e gestione delle malattie infiammatorie   
 croniche intestinali in epoca COVID    
 Flavio Caprioli

17.50  Criticità nella gestione delle malattie reumatiche in   
 epoca pandemica      
 Ennio G. Favalli

18.35  Discussione

19.00 Conclusione
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Gastroenterologiche, Università di Padova

FACULTY

29 OTTOBRE 2021

17.00  Pronto Dottore? Mi fa male qui...”. Esculapio corre sul filo 
 Alberto Raimondo

18.00  Discussione     

18.30  Sintesi Conclusiva       
 Luca Quartuccio

19.00 Conclusione

INFORMAZIONI ECM
Destinatari: farmacisti - medici chirurghi (tutte le 
discipline)

Posti disponibili: 100

Obiettivo formativo: n. 18 - contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 
malattie rare e la medicina di genere

N. Evento: 336 - 10851

N. Crediti ECM: 6. Per ottenere i crediti è necessaria 
la partecipazione effettiva a tutti gli incontri del 
programma.

Modalità svolgimento test: La prova di valutazione 
(questionario a risposta multipla) sarà svolta online, 
a partire dal giorno successivo all’ultimo giorno 
di corso ed entro 3 giorni lavorativi. Gli iscritti 
riceveranno dal Provider un’email con tutte le 
indicazioni necessarie.


