
  
 

 

 

 

COVID-19 E MEDICINA INTEGRATA: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO E 
TRATTAMENTO DEGLI EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLA MALATTIA (LONG COVID) 

Webinar registrato dal 5 luglio al 19 settembre 2021 
 

CONTENUTI FORMATIVI 

Epidemiologia, storia clinica ed evoluzione della malattia da Covid-19. Esperienze di trattamento nell’ambito 
territoriale e ospedaliero con focus sul contributo delle medicine complementari nel rafforzamento del sistema 
immunitario e nel trattamento integrato dei pazienti guariti da Covid-19 affetti da sintomi persistenti derivanti 
dalla malattia (Long Covid); presentazione di protocolli integrati, prospettive di ricerca e di collaborazione. 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Sonia Baccetti, Responsabile Centro regionale per la medicina integrata 
 
 

PARTECIPANTI  

L’evento formativo è rivolto a medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, farmacisti. 
 
 

PROGRAMMA 

COVID-19 e medicina integrata: rafforzamento del sistema immunitario e trattamento degli effetti a 
lungo termine della malattia (long Covid). I sessione 

Moderatore: Sonia Baccetti 

Introduzione, Sonia Baccetti 

La diffusione dell’epidemia da Covid-19 in Toscana e a livello nazionale, Fabio Voller 

Sars-Cov-2 - Quadri clinici e trattamenti farmacologici, Alessandro Bartoloni 

Gli effetti a medio e lungo termine di Covid-19, Elisabetta Alti 

L’omeopatia per il paziente post-Covid, Elio Rossi 

Curare i curanti con auricoloterapia, Sabrina Cidin 

Il trattamento con agopuntura di astenia, dolore e debolezza muscolare, anosmia/disgeusia, Carmelo 
Pasquale Guido 

COVID-19 e medicina integrata: rafforzamento del sistema immunitario e trattamento degli effetti a 
lungo termine della malattia (long Covid). II sessione 

Moderatore: Mariella Di Stefano 

Ruolo della fitoterapia nella gestione del paziente Covid-19, Fabio Firenzuoli 

Il trattamento con agopuntura dei sintomi respiratori, psichici e cognitivi, Franco Cracolici 

Alimentazione e Nutraceutica, Rosaria Ferreri 

Autotrattamento per rafforzare il sistema immunitario con tecniche di MTC, Antonella Traversi 

Chiusura dei lavori e test ECM di apprendimento 



  
 

 

 

 

RELATORI E MODERATORI 

Elisabetta Alti, Medico di medicina generale, Vicepresidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Firenze 
Sonia Baccetti, Responsabile Centro regionale per la medicina integrata 
Alessandro Bartoloni, Direttore Malattie infettive, Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di 
Firenze 
Sabrina Cidin, Medico anestesista rianimatore,AOU Pisana 
Franco Cracolici, Responsabile di branca Agopuntura, Azienda USL Toscana Sud Est 
Rosaria Ferreri, Medico specialista ambulatoriale in Omeopatia, Azienda USL Toscana Sud Est 
Fabio Firenzuoli, Responsabile Struttura di riferimento regionale per la Fitoterapia, AOU Careggi 
Carmelo Pasquale Guido, Responsabile Centro Fior di Prugna, Struttura di riferimento regionale per la MTC, 
Coordinamento aziendale di MC, Azienda USL Toscana Centro 
Elio Rossi, Responsabile Struttura di riferimento regionale per l’Omeopatia, Coordinamento aziendale MC, 
Azienda USL Toscana Nord Ovest 
Antonella Traversi, Massofisioterapista,Centro Fior di Prugna, Azienda USL Toscana Centro 
Fabio Voller, Coordinatore Osservatorio di Epidemiologia, Agenzia Regionale di Sanità Toscana 
 
 

AREA DI COMPETENZA E OBIETTIVO ECM 

Competenze tecnico specialistiche. Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla CN per la formazione continua e dalle Regioni/Province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
 
 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AL WEBINAR 

Il webinar è disponibile in modalità registrata dal 5 luglio al 19 settembre 2021. 
 
Per iscriversi occorre prima cliccare QUI ed inserire i dati richiesti per il riconoscimento dei crediti ECM e 
successivamente, dal 5 luglio, cliccare su questo LINK per accedere alla piattaforma GoToWebinar. Si riceverà così 
il link di accesso all'indirizzo mail inserito (controllare anche la casella spam). Attenzione, il link è personale e ai 
fini del tracciamento della presenza occorre che ciascun partecipante si colleghi da un proprio dispositivo 
utilizzando il link ricevuto all'indirizzo e-mail inserito e non deve essere condiviso con altri partecipanti pena il 
mancato riconoscimento dell'attestato di partecipazione/ECM. 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

FORMAS – Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria, provider n. 904 accreditato presso Regione Toscana 
Laura Ammannati, tel. 055 5662214, laura.ammannati@formas.toscana.it 
 
 

ACCREDITAMENTO ECM  

All’evento sono stati assegnati n. 5.2 crediti ECM. Per il conseguimento dei crediti ECM è necessario essere 
presenti per almeno il 90% della durata del webinar e superare il test di apprendimento ECM che comparirà sullo 
schermo subito dopo la conclusione dell’evento e che può essere consultato preventivamente nella sezione 
"Documenti". Il link per la compilazione del test di gradimento e l'attestato ECM verranno inviati alla 
conclusione dell’intero periodo formativo. 

http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=824
https://attendee.gotowebinar.com/register/7700367428935377423
mailto:laura.ammannati@formas.toscana.it

