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COVID-19  

 

PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFEZIONE COVID-19 

COMPORTAMENTI E BEST PRACTICE 

 

 
 

TIPOLOGIA PRODOTTO 

 

 Video corso 

 

DATA VALIDITÀ CORSO 

Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non sarà possibile svolgere il 

corso e ricevere i crediti ECM. 

 

ATTIVAZIONE 28/05/2020 SCADENZA 31/12/2020 

 

 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE 

NAZIONALE 

   

33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. 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 di sistema. 
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ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA  

Conoscere le modalità di trasmissione, di prevenzione e controllo dell’infezione Covid-19; 

Conoscere le misure organizzative da adottare per la gestione dell’ospite con sospetta/accertata infezione Covid-19; 

Conoscere i Dispositivi di Protezione Individuale nei 3 livelli di rischio definiti dall’OMS, nei vari contesti assistenziali. 

Smentire le “Bufale sul coronavirus”: quali sono le principali “fake news” sul Coronavirus circolate sui media, che si 

osservano nei comportamenti degli operatori sanitari e dei cittadini, generando disinformazione e insicurezza. 

 

DESTINATARI ECM E NON  

Tutte le professioni ECM 

 

SPECIALITÀ DESTINATARI  

Multidisciplinare 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 2 ore  

 

NUMERO CREDITI ECM 

3,6 

 

CONTENUTI 

 

DURATA CONTENUTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA  

RELATORE 

 

2 ore 

 

Facciamo chiarezza anche se siamo nella fase 2: 

 Descrizione dell’agente infettivo e della malattia. 

 Definizione di caso e sintomatologia. 

 Le modalità di trasmissione. 

 Le misure di prevenzione e controllo. 

 Precauzioni standard e aggiuntive. 

 I livelli di rischio identificati dall’OMS. 
Misure organizzative da adottare: 

 Quali sono oggi le misure organizzative da adottare, collocazione e 
gestione dei pazienti sospetti in attesa di referto, pazienti positivi, 
“contatti di caso”.  

 Gestione degli spazi strutturali e dei carrelli.  

 Riorganizzazione ottimale del personale e delle prestazioni assistenziali 
nella gestione dei pazienti sospetti/positivi.  

 Igiene ambientale e dei Dispositivi medici ed attrezzatura.  

 Gestione del rientro in struttura dopo l’ospedalizzazione.  

 Umanizzazione delle cure in assenza di visite dei familiari. 

 Domande e risposte con l’esperto.  
I DPI 

 Descrizione dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari per le 
precauzioni standard, droplet, contatto, aerosolizzazione.  

 Caratteristiche dei DPI 

 Modalità di vestizione e svestizione in base al livello di rischio. 
LE FAKE NEWS 

 Valutazione di una serie di affermazioni e comportamenti ritenuti 
efficaci, in assenza di basi scientifiche. 

Marina Zoli 
 



 

SCHEDA TECNICA FORMAZIONE FAD 
Mod. 059 

 

Rev. 13 del 18/06/2018 

 

 
3/3 

FIPES GROUP s.r.l. 

Sede Legale e Operativa – Via Dell’Artigiano 7 - 47034 Forlimpopoli (FC) 

Tel  0543/742565 – 0543/ 747201  Fax 0543/747013 

www.fipesgroup.it  E-mail info@fipesgroup.it   P.IVA CF  04187670403 

C.F./P.I. E N. di Iscrizione al Registro delle imprese di Forlì n. 04187670403  R.E.A. N. 333309 
Capitale sociale  € 10.000,00 di cui € 2.500,00 interamente versato 

 

CERTIFICAZIONE 

 

 Attestato ECM (Per le professioni previste da accreditamento) 

 Attestato di frequenza (Per le professioni non incluse nell’accreditamento) 

COSTO ACCESSO 

€ 35,00 (iva esente art. 10) 

 

COME ISCRIVERSI 

A breve sarà acquistabile sul sito www.fipesgroup.it. Disponibili convenzioni aziendali, contattare la segreteria: 

formazione@fipesgroup.it 

 

http://www.fipesgroup.it/
mailto:formazione@fipesgroup.it

