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Da una prima stima, occorre una precoce e idonea valutazione 
dei segnali clinici allarmanti, da considerare per ricorrere o meno 
al Pronto Soccorso. È quindi fondamentale proporre una tavola 
rotonda, per una guida congiunta delle varie figure specialistiche 
coinvolte nella patologia COVID-19 e non solo, al fine di proporre 
un algoritmo di gestione interdisciplinare ma soprattutto pratico 
nei confronti delle varie patologie.
Considerata l’evidenza della massiva richiesta di valutazione ospe-
daliera, anche per la presenza di sintomi simil-influenzali, diviene 
ancora più importante riuscire ad ottimizzare il flusso dei pazien-
ti, anche per evitare l’eccesso di utilizzo delle risorse del sistema 
sanitario nazionale e l’insostenibilità della rete nazionale.
Tale problema, se non affrontato in modo concreto ed immedia-
to, renderà difficile se non impossibile offrire cure adeguate ai 
pazienti, non solo Covid, che ne hanno vera necessità.
Il medico di famiglia, in qualità di primo referente sul territorio, 
ha necessità di avere protocolli chiari di triage multidisciplina-
re per l’invio o meno del paziente al pronto soccorso, anche nel 
contesto della telemedicina più o meno strutturata.
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RELATORI Giancarlo Antonucci
Direttore S.C. di Medicina interna
EO Galliera di Genova
Presidente Regionale FADOI Liguria

Marco Botta
Dirigente Medico SC Cardiologia e Utic
Ospedale San Paolo Savona
Presidente Regionale ANMCO Liguria

Daniela Pierluigi
Dirigente Medico SC Medicina e Chirurgia 
di Accettazione e di Urgenza
Responsabile SSC OBI-Degenza Breve 
SC Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza
E.O. Ospedali Galliera Genova

• FARMACISTA
 - Farmacia Ospedaliera
 - Farmacia Territoriale
• MEDICO CHIRURGO
 - Medico di Medicina Generale
 - Continuità Assistenziale
• INFERMIERE

1 COVID-19 e comorbidità 
nella gestione pratica
(Infettivologo)

Tavola rotonda “patient journey”: 
Gestione pratica dei pazienti 
dal domicilio al DEA.
Panel dei Relatori

2
80’

3
30’

Protocollo 
del triage telefonico 
(Multidisciplinare)

L’epidemiologia dell’infezione 
da SARS-CoV-2 
tra ospedale e territorio 
(Infettivologo)

4
30’

TARGET
Giovanni Di Perri
Professore Ordinario Malattie Infettive
Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino
Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche
Direttore della Divisione Universitaria di Malattie Infettive
Ospedale Amedeo di Savoia - Torino

RESP. SCIENTIFICO

Emanuele Pontali
Direttore FF SC Malattie Infettive
EO Galliera di Genova



COME 
ISCRIVERSI

Corso ECM FAD n. 126-310727 - aperto a 1000 partecipanti

Se si è già registrati presso la nuova piattaforma di e-learning ALLCONN 
FAD, si potrà fruire del corso senza effettuare nuovamente la registrazione.

La procedura descritta al punto 1, eviterà tutte le future registrazioni ai 
corsi FAD poiché conserverà l’anagrafica del partecipante nel database, 
quindi per tutti i corsi a venire basterà inserire “nome utente e password”.

1. Come iscriversi alla nuova piattaforma FAD

Portarsi sulla pagina www.allconn.it (salvarla nei preferiti per futura 
comodità);

• cliccare il pulsante “Registrati al sistema”, posizionato in basso;
• si aprirà una finestra dove inserire il proprio codice fiscale;
• cliccare su “Continua Registrazione”;
• compilare la scheda di registrazione, scegliendo anche un nome 

utente e una password;
• terminare la registrazione cliccando su “Registrati”.

Al termine di questa procedura, verrà inviata automaticamente 
all’indirizzo da voi inserito, una e-mail contenente il link per confermare 
la registrazione, basterà cliccare su questo per completare il processo.
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2. Iscrizione agevolata al corso 
 una volta registrati su www.allconn.it

• La home presenta l’elenco corsi FAD, digitare: “In Triage” nel motore 
di ricerca interno;

• il sistema proporrà l’accesso al corso di riferimento della propria 
area territoriale;

• cliccare su “accedi” poi “iscriviti alla FAD”;
• termine procedura.

Nota bene:
Sono stati assegnati 3.6 crediti formativi, l’ottenimento è subordinato al 
superamento del questionario ECM al termine delle relazioni.

È necessario l’uso del browser Google Chrome per poter fruire, senza 
intoppi, di tutti i contenuti presenti; per gli utenti Apple utilizzare il 
browser Safari.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Helpdesk 
tramite  il pulsante “Helpdesk e Tutor”, posto sulla sinistra della homepage 
del corso,  o inviando una e-mail a: helpdesk@allconn.it

Il corso FAD resterà online fino al 31 marzo 2021.
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