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DATA dalle alle Argomento Docente ECM

28/05/2021 20:30 22:30 L’incontinenza urinaria da vescica neurogena: il punto 
di vista dell’urologo e del fisiatra

Dr.ssa Lorenza M. Landi
Dr. Francesco Costa 3

04/06/2021 20:30 22:30
Emicolectomia e colostomia per il trattamento delle 
complicanze a lungo termine dell’intestino neurogeno: 
tecnica chirurgica e gestione domiciliare.

Dr. Gaetano Vetrone
Inf. Siriana Landi 3

11/06/2021 20:30 22:30
Continuare ad alimentarsi quando “va tutto di traver-
so”. Diagnosi e presa in carico della disfagia mediante 
gastrostomia: tecnica chirurgica e gestione domiciliare

Prof. Pietro Fusaroli
Dr.ssa Giovanna B. Castellani
Dr.ssa Marta Serrani

3

18/06/2021 20:30 22:30 La tracheostomia: un accesso sicuro alle vie aeree. Indi-
cazioni, tecnica chirurgica e percorso decannulazione

Dr. Ignazio Tasca
Dr.ssa Carlotta Stopazzoni 3

26/06/2021 10:00 12:00 Low-back pain up-to-date Dr.ssa Monika Zackova
Fisio. Simone Carmina 3

15/10/2021 20:30 22:30 Il qui e ora anche quando le cose non vanno bene: 
mindfulness al servizio del professionista della salute

Dr. Alberto Chiesa
Dr. Danilo Pasotti 3

Programma

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione è gratuita. 
L’iscrizione è OBBLIGATORIA da effettuarsi esclusivamente alla pagina
www.montecatone.com/parliamo-della-mia-salute-webinar

Numero massimo partecipanti: 250

È previsto, per ogni singolo evento, il riconoscimento di 3 crediti ECM*

* I crediti ECM saranno rilasciati solo ai professionisti che esercitano in Regione Emilia-Romagna

I link per accedere ai webinar verranno forniti dall’Ufficio Formazione di Montecatone a seguito della ricezione della richie-
sta di iscrizione.

Per informazioni: Tel. 0542.632810 - staff.formazione@montecatone.com 
www.montecatone.com/parliamo-della-mia-salute-webinar
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