
Corso FAD “Emergenza sanitaria Covid-19 e differenze di genere 
nella epidemiologia e nella clinica” – su piattaforma EDUISS 

https://www.eduiss.it 

Nell’ambito di un accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto Superiore di Sanità e la 

Federazione delle Società Medico Scientifiche (FISM) relativo allo sviluppo di un percorso di 

formazione per la gestione del nuovo coronavirus in ambito specialistico è stato sviluppato il Corso 

di Formazione a Distanza (FAD) “Emergenza sanitaria Covid-19 e differenze di genere nella 

epidemiologia e nella clinica”. 

Il corso intende approfondire la relazione fra genere e manifestazioni cliniche nel COVID-19. Nel 

corso della pandemia da COVID-19 è risultato evidente, in tutto il mondo, una differenza 

sesso/genere specifica con una maggiore morbilità e mortalità per il sesso maschile. L’obiettivo 

generale è descrivere le implicazioni sesso e genere specifiche dell’infezione COVID-19 e le sue 

conseguenze nella pratica clinica. 

Informazioni Generali 

Il corso è destinato al personale medico direttamente interessato all'emergenza sanitaria dovuta al 

nuovo coronavirus SARS CoV-2. 

 

Iscrizioni 
6 agosto - 20 settembre 2020 (o ad esaurimento del limite di partecipanti 

iscritti). 

Modalità di 

Iscrizione 

Gratuito 

Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo 

https://www.eduiss.it  

Limite partecipanti 2000 

Accreditamento 

ECM 

Professioni ECM: Medico chirurgo 

Discipline ECM del Medico: tutte 

Crediti ECM 6,5 crediti - ID AGENAS 302120 

Obiettivo ECM 

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario 

individuate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle 

Regioni/Province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 

con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

Responsabili 

Scientifici 

dell'evento 

 

Alfonso Mazzaccara, Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Franco Vimercati, Presidente FISM (Federazione delle Società Medico-

Scientifiche Italiane) 

Antonella Vezzani, FISM (Federazione delle Società Medico-Scientifiche 

Italiane) 

Periodo di 

erogazione del 

Corso 

6 agosto - 23 settembre 2020 

Tempo previsto per 

la fruizione 
5 ore 

Per ulteriori 

informazioni 
Programma del Corso  
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