GIORNATA
della RICERCA
10 DICEMBRE 2020
dalle 14.00 alle 16.30

EVENTO WEBINAR
14:00 – 14:15 Saluti Istituzionali
Maurizio Galavotti
Direttore Generale ASST della Valcamonica
Ilario Sabbadini
Sindaco di Corteno Golgi
14:15 – 14:30 Introduzione: “La ricerca per il sistema”
Moderatore Alessandro Colombo
Direttore dell'Accademia di Formazione
per il Servizio Sociosanitario lombardo Polis Lombardia
14:30 – 16:15 Presentazione lavori scientifici

• Alberto Corona presenta: “Trattamento dei casi severi di

malattia da Covid 19 con IgG arricchite di IgG: risultati dei
trattamenti e follow up dei pazienti”, a cura dell’U.O di
Rianimazione

• Maria Sofia Cotelli presenta: “Clinical presentation and

outcomes of SARS-CoV-2 related encephalitis: the ENCOVID
multicentre study.”, a cura dell’U.O di Neurologia

• Daniele Lomiento presenta: “Mortality and pulmonary

complications in patients undergoing surgery with perioperative
SARS-CoV-2 infection: an international cohort study”, a cura
dell’U.O di Chirurgia

• Filippo Manelli presenta: “Urinalysis parameters for predicting
severity in coronavirus disease 2019 (COVID-19)” a cura
dell’U.O di Pronto Soccorso e Laboratorio

• Antonio Marino presenta: “Laboratory predictors of death from
coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the area of
Valcamonica, Italy” a cura dell’U.O Laboratorio

• Andrea Patroni e Costanza Bertoni presentano: “La gestione
dell'epidemia da SARS-COV-2 presso l'ASST della
Valcamonica” a cura del Comitato infezioni ospedaliere CIO

• Mirko Scarsi presenta: “Association between treatment with

colchicine and improved survival in a single-centre cohort of
adult hospitalised patients with COVID-19 pneumonia and acute
respiratory distress syndrome” a cura dell’U.O di Medicina

• Marinella Turla presenta: “The impact of COVID-19 on health
status of home-dwelling elderly patients with dementia in East
Lombardy, Italy: results from COVIDEM network” a cura
dell’U.O di Neurologia

16:15 – 16:30 Conclusione e premiazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO:
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 3 dicembre 2020:
-DIPENDENTI: iscrizione effettuata on line sul portale della Formazione https://formazione.sigmapaghe.com,
cliccare login, mettere le credenziali che si utilizzano per entrare nell'angolo del dipendente (timbrature e cartellino),
cliccare catalogo corsi/iscrizioni, individuare l'evento e cliccare su ISCRIVITI
- ESTERNI: iscrizione effettuata sul portale della Formazione https://formazione.sigmapaghe.com
Azienda: Lombardia – ASST Valcamonica – effettuare login/ registrazione, selezionare il corso per iscriversi.
Sono previsti un massimo di 100 posti
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
ASST della Valcamonica
Telefono uﬃcio formazione 0364 369 428 – 399 – 429
E-mail: formazione@asst-valcamonica.it - Sito internet https://formazione.sigmapaghe.com

www.asst-valcamonica.it

