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A due anni dall’inizio della pandemia di COVID-19 abbiamo tutti compreso
che SARS-CoV-2 è un virus molto cangevole, trasmissibile e in grado di dare
quadri che virano dal banale raffreddore a malattia severa con esiti anche
fatali. L’impatto della pandemia ha modificato completamente la vita in
tutto il globo, è quindi necessario fare qualche riflessione ed un bilancio di
quanto SARS-CoV-2 ci abbia anche fatto imparare e di quali interventi
si siano messi in campo per attutire gli effetti delle ripetute ondate
pandemiche sul nostro sistema sanitario.
In questa giornata di convegno si affronteranno i principali temi connessi
a questa nuova infezione con grandi professionisti che in questi anni si sono
distinti per il contributo che continuano a dare nella comprensione del virus,
del suo rapporto con il nostro sistema immunitario e al suo impatto sui
nostri pazienti, in particolare quelli più fragili. Faremo anche una riflessione
su quale rete di connessioni e collaborazioni siano state costruite per
arginare l’epidemia negli ospedali tra i più colpiti nella prima ondata
pandemica.

FACULTY
Fausto Baldanti (Pavia)
Luca Baldino (Piacenza - RER)
Patrizia Barbieri (Piacenza)
Giuliana Bensa (Piacenza)
Stefano Bonaccini (RER)
Adriana Calderaro (Parma)
Maria Rosaria Capobianchi (Roma)
Luigi Cavanna (Piacenza)
Mauro Codeluppi (Piacenza)
Andrea Cossariza (Modena)
Alessio D’Amato (Roma)
Raffaele Donini (RER)
Tiziana Lazzarotto (Bologna)
Giuliana Lo Cascio (Piacenza)
Franco Locatelli (Roma)
Carlo Nicora (Milano)
Paolo Pedrazzoli (Pavia)
Simona Ravizza (Corriere della Sera)
Vittorio Sambri (Pieve Sestina-Cesena)
Angelo Tanese (Roma)
Giovanni Vadacca (Piacenza)
Alessandro Venturi (Pavia)
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VENERDÌ 13 MAGGIO 2022
Welcome Coffee
08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00-09.15 Saluto delle Autorità
Patrizia Barbieri (Sindaco di Piacenza)
Giuliana Bensa (DG AUSL Piacenza)
Alessandro Venturi (Presidente San Matteo, Pavia)
09.15-09.30 Introduzione di benvenuto
Giovanni Vadacca (Piacenza), Giuliana Lo Cascio (Piacenza)
09.30-10.00 Lettura magistrale:
La scoperta di SARS-CoV-2, cosa sappiamo dopo due anni dalla sua diffusione
Introduce: Alessandro Venturi (Pavia)
Fausto Baldanti (Pavia)
SESSIONE 1:
Moderatori: Adriana Calderaro (Parma), Luigi Cavanna (Piacenza)
10.00-10.30 Il punto di vista dell’immunologo: la risposta immunitaria a SARS-CoV-2 – quanto
abbiamo imparato?
Andrea Cossariza (Modena)
10.30-11.00 Il punto di vista del virologo: progressi nella conoscenza fisiopatologica
di SARS-CoV-2
Maria Rosaria Capobianchi (Roma)
Il punto di vista del Microbiologo clinico: com’è cambiatal’organizzazione
11.00-11.30
del Laboratorio a supporto dell’attività clinica
Vittorio Sambri (Pieve Sestina-Cesena)
11.30-12.00 Il punto di vista dell’infettivologo: tsunami nel mondo infettivologico
Mauro Codeluppi (Piacenza)
12.00-12.30 Il punto di vista del clinico: vaccinazioni e popolazioni fragili
Paolo Pedrazzoli (Pavia)
12.30-13.30 Lunch
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SESSIONE 2:
Moderatori: Tiziana Lazzarotto (Bologna), Simona Ravizza (Corriere della Sera)
13.30-14.30 TAVOLA ROTONDA 1: Impatto della pandemia sull’organizzazione degli ospedali
Esperienze Real life
Luca Baldino (Piacenza), Carlo Nicora (Milano),
Angelo Tanese (Roma)
14.30-15.30 TAVOLA ROTONDA 2: L’organizzazione sanitaria dopo la pandemia, non solo PNRR:
Il CTS e le Regioni a confronto
Stefano Bonaccini (RER), Alessio D’Amato (Roma), Raffaele Donini (RER),
Franco Locatelli (Roma)
15.30-16.00 Chiusura e conclusioni
Stefano Bonaccini (RER)
Consegna e compilazione questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI
DATA EVENTO
13 maggio 2022
dalle ore 09.00 alle ore 16.00
SEDE DEL CONVEGNO RESIDENZIALE
Palazzo Gotico
Piazza Cavalli - Piacenza
SEDE DEL CONVEGNO FORMAZIONE A DISTANZA
Piattaforma Nadirex: www.nadirex.org
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Fausto Baldanti (Pavia)
Giuliana Lo Cascio (Piacenza)

PROVIDER NR. 265
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Nadirex International srl
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel +39 0382525714 - Fax + 39 0382 525736
Dr.ssa Gloria Molla
Cell 347 8589333 - gloria.molla@nadirex.com
Per visualizzare l’intera offerta formativa
vedere il sito www.nadirex.com
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INFORMAZIONI EVENTO RESIDENZIALE
ID ECM RESIDENZIALE: 265-348932
CREDITI Nr. 4,2 - PARTECIPANTI 150
Il Congresso è rivolto alle seguenti figure professionali:
- Medico Chirurgo
(Discipline: Malattie Infettive; Microbiologia e Virologia)
- Biologo
- Infermiere
- Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Obiettivi Formativi: nr 10 - Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute –
Diagnostica – Tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento RESIDENZIALE è obbligatorio:
• Partecipare al 90% delle attività formative
• Compilare correttamente il questionario ECM (l’attribuzione dei crediti è subordinata
al superamento del 75% delle risposte corrette)
• Compilare la scheda di qualità percepita evento RES
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi
• Firmare il registro presenza all’inizio ed al termine dei lavori
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di Sponsor
(da consegnare all’inizio della giornata)
ISCRIZIONE
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria e include:
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Kit congressuale
• Welcome Coffee, Coffee Break e Lunch come da programma
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM
• Materiale didattico post evento
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il Congresso è a numero chiuso e prevede un massimo di 150 partecipanti.
Iscrizione on-line: www.nadirex.com
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INFORMAZIONI EVENTO FAD
ID ECM FAD: 265-348941 - CREDITI Nr. 9 - PARTECIPANTI 150
Il Congresso è rivolto alle seguenti figure professionali:
- Medico Chirurgo
(Discipline: Malattie Infettive; Microbiologia e Virologia)
- Biologo
- Infermiere
- Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Obiettivi Formativi: nr 10 - Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute –
Diagnostica – Tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento FAD è obbligatorio:
• Partecipare al 90% delle attività formative
• Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione
- sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova
- il questionario sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento
• Compilare la scheda di qualità percepita evento FAD
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di Sponsor
(da allegare all’atto dell’iscrizione o inviare per mail info@nadirex.com)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE FAD
L’iscrizione è gratuita.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito: www.nadirex.org
DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL’UTENTE
PER SVOLGERE L’EVENTO
Indirizzo mail (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, connessione ad internet, dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o tablet) dotati
di casse (o cuffie) e microfono.
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE
SEDE DEL CONVEGNO
Palazzo Gotico
Piazza Cavalli - Piacenza
Raggiungere Piacenza in treno
Per informazioni sugli orari dei treni per Piacenza è possibile consultare il sito www.trenitalia.com
Dalla stazione ferroviaria di Piacenza per giungere in prossimità del centro storico (10 minuti
di passeggiata a piedi) si possono anche utilizzare i mezzi pubblici di Seta, per informazioni tel.
0523 327523 oppure 840 000216 attivo dalle 7.00
alle 19.00 dei giorni feriali o consultare il sito
www.setaweb.it
Piacenza raggiungibile con l'alta velocità grazie
a Italobus: Tre corse giornaliere collegano la stazione di Reggio Emilia AV a Piacenza. Pronto Italo
al numero 06.07.08
Raggiungere Piacenza in auto
Da Milano e dall'autostrada A1, uscire a Piacenza
Sud o Piacenza Nord; da Torino A21, prendere
l'uscita ovest Piacenza e dall'autostrada A21 Brescia prendere l'uscita Piacenza Sud.
- dal casello autostradale di Piacenza Sud
tenere la destra e prendere Via Caorsana, supe-
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rare il sagrato e percorrere il cavalcavia, svoltare
a destra e imboccare Via Colombo. Quando si
raggiunge il monumento alla Lupa tenere la destra fino a raggiungere la stazione ferroviaria.
Proseguire fino a Piazzale Milano (Ponte costruttori monumento), girare a sinistra verso viale Risorgimento e parcheggiare l'auto in piazza
Cittadella.
- dal casello autostradale di Piacenza Ovest
alla rotonda, svoltare a sinistra in Via Emilia Pavese. Proseguire dritto fino a raggiungere un'altra rotonda, quindi svoltare a sinistra e prendere
la tangenziale della città; quando si raggiunge i
costruttori ponte monumento Superate le mura
rinascimentali, svoltare a destra e imboccare
Viale Risorgimento. Parcheggiare l'auto in Piazza
Cittadella.
- dal casello Piacenza Nord
girare a sinistra e proseguire per Piacenza; dopo
il ponte sul fiume Po si raggiunge il monumento
costruttori di ponti, girare a sinistra in viale Sant'Ambrogio (dove un parcheggio gratuito è disponibile) o andare dritto lungo viale Risorgimento
e parcheggiare in Piazza Cittadella.
Se arrivate in auto si consiglia il parcheggio in
una delle aree di parcheggio appena fuori dalla
Zona pedonale ZTL (zona a traffico limitato)

