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Nell’ambito delle attività tendenti ad 

responsabile del COVID-19, si fa forte la 

necessità di fornire tutte le indicazioni utili 

per la tutela della salute della cittadinanza, 

particolarmente fragili e a coloro che sono 

minimo necessario gli spostamenti presso le 

strutture in cui si realizza l’ordinaria 

assistenza, si ritiene opportuno indicare 

quali possano essere le strategie migliori sia 

terapeutiche sia farmacologiche per far 

fronte alla gestione territoriale pre ricovero 

dei pazienti COVID 19.

Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi 

(Policlinico San Marco di Zingonia e 

Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro), 

in prima linea durante l’emergenza, vogliono 

mettere l’esperienza acquisita a disposizione

del territorio, proponendosi come partner

e punto di riferimento diretto per i Medici

di Medicina Generale nell’identificazione, 

sorveglianza e gestione dei pazienti a rischio

attraverso la creazione di protocolli di 

prevenzione e cura condivisi. 
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato da ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.R.L. (n° di accreditamento RL0229)
- ID evento 156346.1 - per: Medici Chirurghi [Medicina Generale (tutte le specializzazioni)].

TIPOLOGIA FORMATIVA: FAD Sincrona
OBIETTIVI FORMATIVI: Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera.
AREA DI RIFERIMENTO: Obiettivi formativi di processo.
CREDITI ECM: Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 19355 del 21/12/2018, all’evento sono stati 
preassegnati n. 3 crediti ECM.
Per avere diritto ai crediti ECM è obbligatorio: 
- appartenere alla disciplina per la quale è stato accreditato l’evento.
- svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal sistema.
- la prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso. 
- Il test può essere ripetuto più volte, sino a un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto completamento del 80% dei
  quesiti proposti.
- Il provider prevederà specifiche verifiche all’identità del professionista.

INFORMAZIONI 
La partecipazione al corso avviene attraverso una piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale), fruibile in diretta tramite connessione
a internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e garan-
tisce un elevato livello di interazione tra il docente/tutor e i discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare 
opinioni ed esperienze. 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE: La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma
durante la sessione di formazione e permette anche la verifica dell’identità del professionista. 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: Terminato il corso bisognerà compilare il questionario sulla “qualità percepita”. Successivamente si
potrà rispondere al test ECM di valutazione dell’apprendimento. Tale test può essere ripetuto più volte entro massimo 3 giorni dal termine 
del corso e sarà considerato superato al corretto completamento del 80% dei quesiti proposti. 

ATTESTATI E CERTIFICATI: L’attestato di partecipazione che certifica  i crediti  ottenuti verrà inviato via email, dopo la verifica dei re-
quisiti di partecipazione dei risultati del test finale e compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA: effettuare l'iscrizione alla piattaforma tramite il sito fadcollage.it. La registrazione va eseguita 
solo la prima volta ed è indispensabile per poter richiedere la partecipazione alla Fad. Una volta terminata questa operazione, si potrà ef-
fettuare il login inserendo l’indirizzo e-mail e la password da qualsiasi postazione internet. I dati forniti al momento della registrazione sa-
ranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento UE sulla privacy (GDPR-UE 2016/679). 

ISCRIZIONE ALL'EVENTO: accedere con il proprio indirizzo e-mail e la propria password,  selezionare l'evento a cui si desidera partecipare 
e procedere all'iscrizione (possibile dal 1° Luglio).

PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO: nel giorno e nell’ora stabilita (si consiglia almeno 15 minuti prima dell’inizio) accedere alla piattaforma, 
individuare il corso a cui si è iscritti, seguire le procedura on-line per accedere alle lezioni in diretta.

STRUMENTI NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO: 
Per partecipare al corso è necessario avere:
- connessione a internet adeguata
- computer (o un tablet o uno smartphone) con audio


