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 9 - 16 - 30 Luglio 2020 

3 - 17 - 24 Settembre 2020  

dalle ore 17:00 

alle   ore 18:30 

 
 

  

 
  

PROGRAMMA DI WEBINAR J&J: 
Il Rinascimento della Chirurgia Italiana  
nell’era Covid-19: 
realtà, sfide ed opportunità per un nuovo futuro 
 
 
 
 
 

Speaker 

Cfr dettaglio  
per singolo webinar 

 

Moderatori 

Cfr dettaglio  
per singolo webinar 

 

 

 

Johnson & Johnson 
Simona Braghi 
Medical Director Italy 
 
Francesca Maschi 
Professional Education 
Manager Italy 

 

 

Overview 

L’obiettivo di questo programma di webinar, calendarizzato nei mesi di Luglio e 

Settembre, è condividere esperienze / raccomandazioni / progettualità al fine 

di sostenere e guidare l’attività clinico-chirurgica italiana in un nuovo futuro. 

 

Profilo partecipanti 

Chirurghi generali e figure professionali del team multidisciplinare che 

approcciano a 360° il paziente. 
 

L’accesso al programma di appuntamenti webinar è aperto a tutti i clinici 
interessati, previa registrazione ad un link che comunicheremo di volta in volta. 
 

Piattaforma  

I contenuti dei webinar verranno condivisi attraverso la piattaforma ZOOM. 
 

  con il patrocinio di:
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WEBINAR n. 4 → 3 settembre 2020 ore 17:00 
La nuova Normalità Covid-19: Riportare il paziente a diagnosi 
e cura: quali strategie comunicative e assistenziali? 
 
 

 3 Settembre 2020 

dalle ore 17:00   

alle   ore 18:30 

 

 

 

 

 

   con il patrocinio di:

 

Speaker 
L. Boni 
P. Capelli 
D. Piazza 
G. Sica 
M. Ulivieri 
 

 

Moderatori 
V. Bottino 
P. Marini 
 
 
 
 
 
 

 
Link per la  
REGISTRAZIONE 
dell’audience 
 

 

FORMAT – singole relazioni  

Ciascun relatore illustrerà qual è stata la specifica strategia nel guidare e 

gestire l'organizzazione delle attività e i pazienti (dominati dalla paura) 

durante l’episodio di ricovero in questo 2020 (dal lockdown alla ripresa) –  

Moderatori V. Bottino e P. Marini 

 

• Riconquistare la fiducia del paziente: come si sta organizzando la Sanità in 
Sicilia - D. Piazza 

• Nuovi modelli lavorativi durante il lockdown e in caso di nuovo 
incremento della curva pandemica : rotazione delle equipe per assicurare 
a tutti i pazienti l’accesso alle cure – G. Sica 

• Innovazioni tecnologiche per garantire il follow-up dei pazienti e 
insegnamento  a distanza in chirurgia – L. Boni 

• Il paradosso del Centro-Sud: il 40% dei pazienti in regioni meno impattate 
ha rinunciato alle cure: quale strategia per riavvicinarli  – M. Ulivieri 

• La campagna «I-Care» di ACOI - P. Capelli 

https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_lZBqf1azS8-GiIWNvKZf8g
https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_lZBqf1azS8-GiIWNvKZf8g
https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_lZBqf1azS8-GiIWNvKZf8g
https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_lZBqf1azS8-GiIWNvKZf8g
https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_lZBqf1azS8-GiIWNvKZf8g
https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_lZBqf1azS8-GiIWNvKZf8g
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 9 - 16 - 30 Luglio 2020 

3 - 17 - 24 Settembre 2020  

dalle ore 17:00 

alle   ore 18:30 

 
 

  

 
  

PROGRAMMA DI WEBINAR J&J: 
Il Rinascimento della Chirurgia Italiana  
nell’era Covid-19: 
realtà, sfide ed opportunità per un nuovo futuro 
 
 
 
 
 

Speaker 

Cfr dettaglio  
per singolo webinar 

 

Moderatori 

Cfr dettaglio  
per singolo webinar 

 

 

 

Johnson & Johnson 
Simona Braghi 
Medical Director Italy 
 
Francesca Maschi 
Professional Education Italy 

 

 

Overview 

L’obiettivo di questo programma di webinar, calendarizzato nei mesi di Luglio e 

Settembre, è condividere esperienze / raccomandazioni / progettualità al fine 

di sostenere e guidare l’attività clinico-chirurgica italiana in un nuovo futuro. 

 

Profilo partecipanti 

Chirurghi generali e figure professionali del team multidisciplinare che 

approcciano a 360° il paziente. 
 

L’accesso al programma di appuntamenti webinar è aperto a tutti i clinici 
interessati, previa registrazione ad un link che comunicheremo di volta in volta. 
 

Piattaforma  

I contenuti dei webinar verranno condivisi attraverso la piattaforma ZOOM. 
 

  con il patrocinio di:
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Speaker 
F. Borghi 
G. Ciaccio 
F. Corcione 
M. Francucci 
F. Petrini 
G. Portale 
 

 

Moderatori 
P. Marini 
A. Spinelli 

 

 
Link per la  
REGISTRAZIONE 
dell’audience 

 

FORMAT – brevi relazioni e discussione 

5 slide per relatore con spunti su cui lavorare per disegnare un nuovo modello 

assistenziale → discussione tra i panelist  

Moderatori A. Spinelli, P. Marini 

• Il nuovo futuro della Chirurgia Oncologica Hub & Spoke? – F. Corcione 

• ERP: la risposta ottimale alla gestione del paziente → Criterio per definire 

un centro di eccellenza? – F. Borghi 

• Il ruolo dell'Anestesista: interazioni e gestione del blocco operatorio nella 

convivenza con il Covid-19 – F. Petrini 

• Il nuovo Spoke: Week e Day Surgery – M. Francucci 

• Gap ospedale/territorio:  

– Il medico di Medicina Generale reale raccordo nella strategia 

dignostico-terapeutica – G. Portale 

– le farmacie dei servizi un nuovo attore? – G. Ciaccio 

 

WEBINAR n. 3 → 30 luglio 2020 ore 17:00 
Come ridisegniamo la nostra chirurgia (dall’hub and spoke 
ad una nuova organizzazione ideale) 
 
 

 30 Luglio 2020 

dalle ore 17:00   

alle   ore 18:30 

 

 

 

 

 
           

  

   con il patrocinio di:

 

https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_pwHHBj5jRIaRBPHneAWSQg
https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_pwHHBj5jRIaRBPHneAWSQg
https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_pwHHBj5jRIaRBPHneAWSQg
https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_pwHHBj5jRIaRBPHneAWSQg
https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_pwHHBj5jRIaRBPHneAWSQg
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9 - 16 - 30 Luglio 2020 

3 - 17 - 24 Settembre 2020 

dalle ore 17:00 

alle   ore 18:30 

 

PROGRAMMA DI WEBINAR J&J: 
Il Rinascimento della Chirurgia Italiana 
nell’era Covid-19: 
realtà, sfide ed opportunità per un nuovo futuro 

Speaker 

Cfr dettaglio  
per singolo webinar 

Moderatori 

Cfr dettaglio  
per singolo webinar 

Johnson & Johnson 
Simona Braghi 
Medical Director Italy 

Francesca Maschi 
Professional Education Italy 

Overview 

L’obiettivo di questo programma di webinar, calendarizzato nei mesi di Luglio e 

Settembre, è condividere esperienze / raccomandazioni / progettualità al fine 

di sostenere e guidare l’attività clinico-chirurgica italiana in un nuovo futuro. 

Profilo partecipanti 

Chirurghi generali e figure professionali del team multidisciplinare che 

approcciano a 360° il paziente. 

Piattaforma  

I contenuti dei webinar verranno condivisi attraverso la piattaforma ZOOM. 

 con il patrocinio di:

L’accesso al programma di appuntamenti webinar è aperto a tutti i 

clinici interessati, previa registrazione ad un link che comunicheremo di 
volta in volta. ad

https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_sBofVjgeRa2uNZoYW3vlXQ
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WEBINAR n. 2 → 16 luglio 2020 ore 17:00 
Le attività diagnostico-chirurgiche nella nuova Era Covid-19: 
dalle “guidance”/protocolli delle Società scientifiche alla 
pratica clinica 

16 Luglio 2020 

dalle ore 17:00  

alle   ore 18:30 

  con il patrocinio di:

Speaker 
U. Fumagalli Romario 
A. Gasbarrini 
M. Montorsi 
F. Petrini 
M. Scatizzi 

Moderatore 
M. Carlucci 

FORMAT – singole relazioni 

Punti di vista, criticità e bisogni nella gestione multidisciplinare del paziente 

dalla comparsa del Covid-19 in poi: la multidisciplinarità sempre possibile? 

Moderatore: M. Carlucci 

• Protocolli terapeutici e di ricerca – U. Fumagalli Romario

• Emergenza Covid e pazienti Chirurgici oncologici - M. Montorsi

• ERAS in Italia: il vero approccio multidisciplinare –  M. Scatizzi

• Il ruolo dell'Anestesista: interazioni e gestione del blocco operatorio

nella convivenza con il Covid-19 – F. Petrini

• Ritardo diagnostico, decorso della malattia e risposta alle terapie della

persona/paziente– A. Gasbarrini

Link per la
REGISTRAZIONE
dell'audience

https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_P47uN6KbRbaAkfxvkcV4Qw
https://jnjinstitute.com/en-emea
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9 - 16 - 30 Luglio 2020 

3 - 17 - 24 Settembre 2020 

dalle ore 17:00 

alle   ore 18:30 

 

PROGRAMMA DI WEBINAR J&J: 
Il Rinascimento della Chirurgia Italiana 
nell’era Covid-19: 
realtà, sfide ed opportunità per un nuovo futuro 

Speaker 

Cfr dettaglio  
per singolo webinar 

Moderatori 

Cfr dettaglio  
per singolo webinar 

Johnson & Johnson 
Simona Braghi 
Medical Director Italy 

Francesca Maschi 
Professional Education
Manager Italy 

Overview 

L’obiettivo di questo programma di webinar, calendarizzato nei mesi di Luglio e 

Settembre, è condividere esperienze / raccomandazioni / progettualità al fine 

di sostenere e guidare l’attività clinico-chirurgica italiana in un nuovo futuro. 

Profilo partecipanti 

Chirurghi generali e figure professionali del team multidisciplinare che 

approcciano a 360° il paziente. 

L’accesso al programma di appuntamenti webinar è aperto e può essere esteso 

ad altri clinici interessati.  

Piattaforma  

I contenuti dei webinar verranno condivisi attraverso la piattaforma ZOOM. 

  con il patrocinio di:
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WEBINAR n. 1 → 9 luglio 2020 ore 17:00 

Tavolo tecnico sulle indicazioni per le attività chirurgiche in 
era Covid-19 

9 Luglio 2020 

dalle ore 17:00 alle   ore 18:30 

Format – TAVOLA ROTONDA 

Presentazione, finalità e discussione aperta del documento “LE ATTIVITÀ 

CHIRURGICHE IN ERA COVID: RIFLESSIONI E PROPOSTE ORGANIZZATIVE  

PER UN CORRETTO APPROCCIO ALLA FASE 2 DELLA PANDEMIA” attraverso un 
giro di tavolo in cui i firmatari illustrano i diversi aspetti da considerare nell’oggi e 
nell’immediato futuro (singolo speech massimo 10 minuti)  

Apertura Simona Braghi  

Moderatore Domenico D’Ugo 

• Nuova Organizzazione di un Reparto/Dipartimento – Pierluigi Marini

• Approccio diagnostico-terapeutico al malato oncologico – Paolo Delrio

• Chirurgia d’Urgenza in epoca COVID – Paolo De Paolis

• Nuove problematiche anestesiologiche e di Terapia Intensiva – Flavia Petrini

Speaker 

P. Marini 

P. Delrio 
P. De Paolis 

F. Petrini 

Moderatore 
D. D’Ugo 

  con il patrocinio di:
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