
CAMBIAMENTI CLIMATICI, MALATTIE INFETTIVE E 

PANDEMIA DA C O VID -  19  

 
 

dal 16 dicembre 2020 al 16 dicembre 2021 
 
 
 
 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Roberto ROMIZI 

 
Medico chirurgo – sp Medicina generale 
Presidente ISDE Italia -Associazione Medici per 
l’Ambiente 

 

Ore 20 con 

interazioni online 

fino alla data di 

fine evento 

Tipologia Evento 

FSC online 

 
 
DESTINATARI 

Medico chirurgo (tutte le discipline),Biologo, 

Farmacista (Farmacista Territoriale ed 

ospedaliero),Tecnico della prevenzione sui luoghi 

di lavoro, Tecnico Sanitario di Laboratorio 

Biomedico, Chimico (Chimica analitica), 

Infermiere, Veterinario (tutte le discipline) 

 

Non ECM (uditori) Studenti, Insegnanti, 

Avvocati e qualunque operatore 

impegnato sull’Ambiente e Salute 

 
 
 

Quota di partecipazione:€ 50,00 

Riservato gratuito su invito a utenti Satacard 2021 



RAZIONALE 

I patogeni hanno le loro prede abituali. 

La domanda “cosa induce un virus allo spill-over?” ci obbliga ad oltrepassare il 

nostro abituale confine d’osservazione.Le malattie infettive come il Covid-19, 

devono essere inserite nell’ampio scenario di una crisi ecologica. Questo corso 

di Educazione Continua in Medicina, nato sotto l’alto patrocinio scientifico di ISDE 

Italia, intende colmare un fabbisogno formativo generato da un recente webinar 

organizzato da ISDE Italia il 24 aprile 2020, per vederlo vai al link 

https://youtu.be/WrIKqxKgWUU, in corso di pandemia COVID19 esaminando e 

discutendo il ruolo dei determinanti ambientali sul sovvertimento degli 

ecosistemi, della virosfera e sulla salute globale. 

I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, 

con i tutor, docenti e “posta-no” propri lavori, documentazione utile (linee 

guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo. 

Il corso è basato su un percorso didattico di apprendimento strutturato in un 

periodo di 24 settimane 

con le seguenti funzionalità: 

• Self study – Interazioni tra i partecipanti, i docenti e Tutor sotto il controllo del 

Provider in elevata tracciabilità (ciascun partecipante per avere diritto 

all’assegnazione dei crediti ECM si deve connet- tere alla Piattaforma e deve 

interagire nella propria area riservata almeno 30 minuti a settimana) 

• Registro presenze con tracciato, tutta la documentazione è scaricabile ai link 

nell’area documenti www.sataccademy.it 

• Possibilità di inserire annotazioni personali/generali su tutti i contenuti nell’area di 
dettaglio riservata 

• Biblioteca di approfondimento su Letteratura scientifica, Normativa, 

Domande frequenti nell’area di dettaglio 

• Diario di bordo, lezioni frequentate, Indice dinamico e visualizzazione delle 
annotazioni personali 

PROGRAMMA 
COVID 19: QUANDO LA PERCEZIONE DEL RISCHIO ACCENDE I 
RIFLETTORI SU VERITÀ SCIENTIFICHE IGNORATE 

 

Video lezione 20’ 

MARIA GRAZIA SERRA 

 
Medico chirurgo - Presidente ISDE Sez Taranto - Membro 
dell’ufficio di Presidenza ISDE Italia - Referente Nazionale ISDE dei 
progetti di educazione ambientale nelle scuole - Oftalmologo, 
perfezionata in oftalmologia pediatrica 
Autrice di numerose pubblicazioni su temi 
riguardanti l’oftalmologia. Iscritta all’associazione 
ISDE da otto anni 
Ideatrice di un progetto d’informazione ambientale nelle Farmacie 

Si occupa da molti anni di temi legati all’inquinamento e alle 

http://www.sataccademy.it/


malattie ambiente correlate È autrice di una guida di Educazione 
Ambientale per le scuole medie. Superiori e inferiori. 

Appassionata di scrittura ha pubblicato un libro di ecopoesie dedicato alla sua città, 
Taranto, che le sono valsi due riconoscimenti internazionali. Convinta che le conoscenze 
scientifi-che non debbano essere patrimonio di nicchia, ha sperimentato nuove forme di 
comunicazione per la diffusione dei temi ambientali con un progetto nazionale dedicato 
alle scuole e proponendo testi per una nuova forma di comunicazione: l’ecoteatro. 

 

 
 
 
 
CAMBIAMENTI CLIMATICI: CAMBIA LA 

PATOLOGIA INFETTIVA NELL'AMBULATORIO DEL 

PEDIATRA 

Video lezione 20’ 

MARIA FILOMENA VALENTINO 

 
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Sacro Cuore 
di Roma il 18 luglio del 1989 con lode. Specializzata sempre 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 5 novembre 1993 
con lode. Pediatra di famiglia a Taranto dal 2005. Ha pubblicato 
articoli scientifici durante il corso di laurea. 
Vicepresidente ISDE Taranto attualmente e vicesegretario FIMP 
Taranto. 
Lavora presso la ASL TA1 come pediatra convenzionato. Consigliere 
dell’Ordine dei Medici di Taranto, e già membro della Comitato Etico 
della ASL. Ha partecipato come relatore e moderatore a molti 
convegni pediatrici. 



L’ULTIMA ANTROPOZOONOSI: LA PANDEMIA COVID 19 

Video lezione 20’ 

 

SERGIO LO CAPUTO 

 
Professore Associato di Malattie Infettive 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli 
Studi di Foggia Com- ponente del Comitato Tecnico Sanitario (CTS) 
del Ministero della Salute per la sezione per la lotta contro l’AIDS 
Presidente della sezione apulo-lucana della Società Italiana di 
Malattie Infettive e Tropi- cali (SIMIT) 
Componente del Comitato di Segreteria e del Comitato scientifico 
della coorte ICONA Componente del Gruppo di lavoro per la 
stesura delle Linee Guida Italiane sul trattamen- to dell’Infezione 
da HIV 
Autore/coautore di oltre 155 lavori editi a stampa su riviste 
internazionali e nazionali su 

 
 
 

COVID 19: DISEGNO DI STUDI EPIDEMIOLOGICI 
OSSERVAZIONALI ANALITICI E SPERIMENTALI 

 

Video lezione 20’ 

EMANUELE VINCI 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Bari, Specializzazione in 
Ematologia Clinica e di Laboratorio e in Microbiologia. 

Formazione del personale dirigente e di comparto operante nei Servizi di 
Laboratorio Analisi, di Medicina Trasfusionale e di Anatomia Patologica, con 
funzioni di responsabile e docente dei Corsi Educazione Continua in Medicina - 
Ministero della Salute. gli è stato conferito incarico di ricerca su "Attuazione del 
Sistema Qualità nel Dipartimento di Medicina di Laboratorio" dall'Istituto 
Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo in collaborazione con l'Istituto di 
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università di Pisa. Nel 
maggio 2002, su indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità Roma ha 
partecipato al Programma Europeo di Controllo di Qualità IMEP-17, Progetto 
Metos. 



LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE» AI TEMPI DEL COVID 19 
 

Il catalogo Satagroup per l'anno 2021 fonda la sua efficacia sull'innovativa Tipologia formativa da 

noi utilizzata ed ormai consolidata negli anni: la Formazione sul campo che si avvale di tecniche 

web cosi' come previsto dall'art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 

Febbraio 2017 

Satacard accredita in tale tipologia la maggior parte dei Suoi eventi coinvolgenti gruppi di 

lavoro/studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della 

salute, all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’organizzazione di servizi, di 

prestazioni 

Satacard ha una storia consolidata, annoverandosi tra i primi sette Provider Nazionali per tali 

tipologie formative e Blended, gestisce oltre 100 Organizzazioni sanitarie e comunità di 

apprendimento o di pratica e come riconosciuto network professionale ha l'obiettivo di generare 

conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di 

ciascun componente è di beneficio all’intera comunità. Tutte le produzioni didattiche di Satacard si 

avvalgono di innovative tecniche web su proprio Portale www.sataccademy unico ad essere 

accreditato presso Ente Regione Puglia per soddisfare gli stringenti requisiti richiesti dalla 

normativa su tracciabilità di frequenza ed altro. 

L'assegnazione    dei    crediti    al    programma    ECM    su    Piattaforma    interattiva 

multimediale www.sataccademy.it del Provider Satagroup srl Albo Nazionale n 434 garantisce al 

professionista sanitario il sodisfacimento del fabbisogno formativo particolarmente utile in questo 

periodo di emergenza pandemica. 

Requisiti dell'utente per l'ottenimento dei crediti formativi ECM: 

- Deve essere inserito nel ns circuito di miglioramento continuo denominato "Satacard" in regola 

per l'anno 2021 

- Deve aver seguito per intero l'evento da noi accreditato 

- Deve aver soddisfatto le interazioni online in area riservata (certificazione provider della 

tracciabilità) 

- Deve aver soddisfatto i momenti di valutazione (superamento dei questionari di apprendimento 

laddove richiesti per almeno il 75%) e quello di valutazione efficacia evento 

- Presenza documentata ad almeno 90% delle interazioni online in area riservata 

Per tutte queste attività online viene attestata all'utente iscritto la designazione formale e la 

presenza documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider. 

 
Tutte le attestazioni si configurano quali sessioni di studio e sono autorizzate all'operatore della 

Sanità dalle proprie Organizzazioni di appartenenza fino alla capienza prevista dai contratti 

collettivi Nazionali di lavoro. 

http://www.sataccademy.it/

