
 

 1 

PROVIDER ECM NAZIONALE NR.267 

 
 
 

Titolo corso in FAD:  
Coronavirus COVID-19: prevenzione, gestione, assistenza, salute 

mentale e responsabilità del professionista sanitario. 
 
 

Corso di formazione a distanza - tipologia formativa: autoapprendimento senza tutoraggio 
 
Questa attività e stata predisposta, in accordo con le regole indicate dalla Commissione Nazionale 
ECM, da 
Associazione O.P.E.S. in collaborazione con Elearnit.  
 
Associazione O.P.E.S. è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM (numero di 
accreditamento: 267; a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni. 
 
Associazione O.P.E.S. si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM. 
 
Il programma è stato accreditato dal provider con il codice evento: 267-295488 
Data di attivazione: 08-05-2020 
Data di scadenza: 31-12-2020 
  
L’attività avviene senza la partecipazione di uno sponsor commerciale.  
 
Professione/i e disciplina/e alle quali è rivolto il corso: 
TUTTE LE PROFESSIONI e specificare quali 
Durata prevista dell’attività formativa: 30 ore 
 
Numero di crediti assegnati al programma FAD una volta superato il test di apprendimento:  
31.5 
 
Costo: 
Iscritti UIL FPL gratuito 
  
Metodologia del corso e mezzo/i tecnologico/i per la fruizione del corso: FAD (formazione a 
distanza) in modalità autoapprendimento senza tutoraggio didattico con i formati, i supporti, gli 
strumenti e i servizi indicati ed erogati dalla piattaforma LMS Scorm “Associazione O.P.E.S. ”. 
 
Procedura per sottoscrivere la partecipazione 
Il partecipante troverà le informazioni su come registrarsi sulla piattaforma e attivare i corsi sulla 
paginahttp://www.opesformazione.it 
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Indicazioni di massima sulle procedure di valutazione e certificazione.  

• Test di verifica dell’apprendimento: il test è costituito da un questionario a risposta 
quadrupla, di cui una sola corretta, riguardante le principali tematiche trattate in tutti i moduli 
costituenti il corso. Per superare il test, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 
80% delle domande. Il partecipante che non riesca a superare il test potrà ripeterlo; ogni 
volta la sequenza delle domande e delle risposte varierà rispetto ai tentativi precedenti 
(randomizzazione casuale).  

• Rilascio dell’attestazione di attribuzione dei crediti ECM: un certificato di frequenza 
scaricabile in formato PDF sarà automaticamente disponibile per tutti gli utenti che abbiano 
completato il corso con il superamento del test di verifica dell’apprendimento. Gli utenti che  

ne abbiano diritto (ovvero partecipanti che abbiano completato la scheda anagrafica, che 
appartengano alle professioni e discipline per le quali il corso è stato accreditato e che 
abbiano completato il corso con il superamento del test di verifica dell’apprendimento e con 
la compilazione della scheda di valutazione della qualità percepita) potranno visualizzare, 
scaricare e stampare l’attestazione di attribuzione dei crediti ECM in formato PDF. 

Obiettivi didattico-formativi del programma Percorso formativo finalizzato a diffondere indicazioni 
per la prevenzione e controllo di COVID-19 e informazioni univoche sull’uso dei DPI in relazione al 
rischio clinico e la gestione del malato COVID-19 accertato o sospetto. Inoltre, verranno analizzate 
le corrette procedure e protocolli da attuare per evitare il rischio del contagio nelle varie unità 
operative sia in ambito assistenziale che tecnico, tra cui anche il percorso materno-infantile. 
Infine, verranno analizzati nel dettaglio le possibili modifiche in materia di sicurezza sul al lavoro e 
la responsabilità del professionista sanitario in ambito professionale, civile e penale. 
 
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI ACQUISITE: TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A 
CARATTERE URGENTE E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE 
NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER 
FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI 
TECNICO-PROFESSIONALI (20) 
COMPETENZE DI PROCESSO ACQUISITE: TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE 
URGENTE E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A 
SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (32) 
COMPETENZE DI SISTEMA ACQUISITE: TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE 
URGENTE E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A 
SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA (33) 

PREREQUISITI COGNITIVI 
NESSUNO. 
 
Tipologia di hardware e software necessaria per l’utilizzazione. 
 
Il corso FAD è sviluppato con la tecnologia Adobe Flash per garantire la massima compatibilità di 
utilizzo online. 
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Il prodotto è sviluppato per funzionare su un PC con le seguenti caratteristiche minime: 

• Pentium IV 2.5 GHz 
• 1 Gb RAM 
• Scheda video SVGA risoluzione 1024x768 o superiore 
• Scheda audio 16-bit 
• Altoparlanti o cuffie 
• Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 
• Mozilla Firefox, ultima versione scaricabile gratuitamente al seguente 

link: www.mozilla.org/it/firefox/new 
• Plug-in Adobe Flash Player 8 o superiore 
• Connessione a Internet in banda larga 

  
Programma del corso:  
 
Parte Infettivologa 
A cura Ilaria Uccella 
 
- La prevenzione e il controllo delle infezioni IPC (Infection prevention and control IPC) 
- Coronavirus e sindrome respiratoria acuta (COVID-19, MERS e SARS) 
- Precauzioni, controllo e trasmissione secondo le raccomandazioni specifiche per il COVID 
- Corretta igiene delle mani, delle vie respiratorie e dispositivi di protezione individuali (DPI)  
- Disinfezione e decontaminazione secondo protocolli 
- Triage e ricovero per pazienti con infezioni respiratorie acute  
- Isolamento e assistenza domiciliare per casi lievi di COVID-19 e contatti stretti. 
 
Parte Terapia Intensiva  
A cura di Emiliano Petrucci 
 
- Il pz con sars-cov2 
- Gestione delle vie aeree 
- Strategie di ventilazione - strategie di ossigenazione  
- Il weaning 
- La gestione post-critica 
 
 
Parte Infermieristica e competenze avanzate (prima parte) 
A cura di Rosa Silvia Fortunato  
 
a) Il percorso formativo si struttura in 6 unità didattiche: 
 
1 – Parliamo del Coronavirus   
2 – Precauzioni Raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Prevenzione di 
COVID-19  
3 – Vestizione Livello 2 (Precauzioni da Contatto e Droplets)  
4 – Svestizione Livello 2 (Precauzioni da Contatto e Droplets)  
5 – Vestizione Livello 3 (Precauzioni durante Manovre che Generano Aerosol)  
6 – Svestizione Livello 3 (Precauzioni durante Manovre che Generano     Aerosol)  
 
b) Gestione del malato covid-19 accertato o sospetto 
Premessa: Uso razionale dei dispositivi di protezione individuale per la malattia da coronavirus 
2019 (COVID-19) (WHO, 27 febbraio 2020)   
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- Suggerimenti per l'impostazione della terapia  
- Gestione dei dispositivi  
- Trattamenti riabilitativi  
- Organizzazione dell'assistenza infermieristica   
- Sanificazione dell'unità del paziente   
- Pulizie   
- Gestione degli effetti letterecci  
- Indicazioni per i rifiuti   
- Indicazioni per il vitto  
- Trasporti   
- Indicazioni per la gestione della salma  
- Percorso paziente   
- Indicazioni per l'utilizzo dei DPI in relazione al contesto di lavoro  
- Utilizzo dei dispositivi di protezione nell'approccio al paziente con COVID-19 sospetto o 
accertato - VESTIZIONE     
- Utilizzo dei dispositivi di protezione nell'approccio al paziente con COVID-19 sospetto o 
accertato - SVESTIZIONE 1     
- Utilizzo dei dispositivi di protezione nell'approccio al paziente con COVID-19 sospetto o 
accertato - SVESTIZIONE 2     
 
 
Parte Infermieristica e competenze avanzate (seconda parte) 
A cura di Alfonso Piano 
- Gestione infermieristica sulla ventilazione non invasiva (NIV) e altiflussi (con cannule nasali 
e casco) 
- Eco torace per valutare impegno interstiziale. 
 
 
Parte Materno-Infantile 
A cura di Giovanni Rosa  
 
1.Indicazioni attualmente disponibili sulla prevenzione della trasmissione materno-infantile 
2.Linee di indirizzo per la predisposizione all’Emergenza Covid-19 in Area Ostetrico-Neonatologica 
3.Indicazioni per la gestione madre-neonato in periodo perinatale e post-natale 
4.Allattamento e Covid 19: Indicazioni della SIN sulla gestione di madre e neonato in corso di 
epidemia di SARS-CoV-2 
 
 
Parte Tecnico di radiologia 
A cura di Patrizio Frezza 
 
1 Importanza della diagnostica per immagini nella pandemia SARS COV 2 
2 Ruolo del TSRM 
3 Metodiche sul campo in emergenza SARS Cov 2 
3.1 Rx torace nei reparti covid  
3.2 Rx torace nei reparti misti covid – non covid 
3.3 TC torace con o senza mdc in sala covid dedicata 
3.4 TC torace con o senza mdc in sala mista covid – non covid 
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Parte Tecnico di laboratorio 
A cura di Sara Cardinali 
 
- Nuovo coronavirus caratteristiche generali (famiglia di appartenenza, dimensioni etc.) 
- Dispositivi per eseguire le analisi di laboratorio su covid-19 e come utilizzarli 
- Test gold standard per rilevazione di presenza di covid-19 
- Diagnostica molecolare vs test sierologico vantaggi e svantaggi 
- Covid-19 e fake news 
 
Parte Psicologica 
A cura di Emiliano Lambiase – ITCI 
 
- COVID19 e impatto sulla salute mentale nella popolazione generale  
- COVID19 e impatto sulla salute mentale negli operatori sanitari 
- COVID19 e impatto sulla salute mentale nei sopravvissuti alla terapia intensiva e nei 
parenti delle   vittime 
- COVID19 e supporto psicosociale: la terapia cognitivo-interpersonale in videochiamata 
- COVID19 e supporto psicosociale: gruppi di sostegno per operatori su piattaforme on line 
 
A cura di Santina Calì 
Mindfulness: una guida per la gestione delle emozioni ai tempi di Covid-19 
- Definizione e caratteristiche della Mindfulness 
- Pratiche formali e pratiche informali 
- Suggerimenti per la pratica 
 
Esercizi esperienziali:  

- Meditazione per lasciare andare l’ansia 
- Meditazione per gestire la rabbia 
- Meditazione di self-compassion per superare il senso di solitudine 
- Conseguenze negative per tutta la popolazione 
- Studi generali sull'isolamento sociale 
- Conseguenze negative per il personale sanitario 
- Riflessioni conclusive 

 
Parte Medicina del lavoro 
A cura di Pietro Ferraro 
 
- D. Lgs 81/08 Titolo X Rischio Biologico 
- Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
- Il ruolo del medico competente nella tutela dei lavoratori esposti a Rischio Biologico   
- I Dispositivi di Protezione Individuale: La Protezione delle vie respiratorie  
- Organo di Vigilanza e DPI 
- La Denuncia di Malattia-Infortunio per infezione da nuovo coronavirus 
 
Parte responsabilità professionale: 
A cura di Simone Selvaggio 
- Coronavirus e responsabilità professionale del professionista sanitario 
- Nuove direttive in materia di malattia, infortunio per COVID-19 
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Responsabile scientifico e docenti: 
 

§ Dott.ssa R.S. Fortunato – Infermiera - Processo di Prevenzione e Controllo infezioni 
correlate all'assistenza – UA Igiene e Controllo infezioni, Azienda USL di Bologna e IRCCS 
come consulente, docente e tutor esperta di infezioni correlate all'assistenza (2015) - 
Direzione Dipartimento Salute Mentale, - c/o azienda USL di Bologna e IRC. 

§ Dott. Emiliano Petrucci – Medico - Specializzazione Anestesia e Rianimazione – Ospedale 
SS Filippo e Nicola Avezzano. 

§ Dott. Ilaria Uccella – Dirigente Medico Infettivologo “ex I livello” - UOC Malattie Infettive ASL 
Frosinone - Referente di Reparto UOC Malattie Infettive per la gestione delle nuove infezioni 
da HIV/AIDS - Referente aziendale per il Centro di Riferimento Regionale per l’infezione da 
HIV-AIDS dell’INMI L. Spallanzani di Roma, per la notifica di casi di infezione HIV/AIDS 
rilevati presso la UOSD – AIDS di Frosinone. 
 

Docenti: 
 

§ Dott.ssa Santina Calì - Laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità - Psicoterapeuta 
Cognitivo-Comportamentale 
 

§ Dott.ssa Sara Cardinali – Tecnico di Laboratorio Biomedico – Laurea Magistrale in Scienze 
delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche – Fondazione Policlinico Gemelli 
 

§ Dott. Pietro Ferraro – Medico - Specializzazione Medicina del Lavoro - Dirigente Medico 
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Spesal Dipartimento di Prevenzione 
ASL Foggia  

 
§ Dott. Patrizio Frezza - Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) – Presidio Columbus 

(Covid-2 Hospital) 
 

§ Dott. Emiliano Lambiase – Psicoterapeuta – Psicologo - Coordinatore Istituto di Terapia 
Cognitivo-Interpersonale 
 

§ Dott. Alfonso Piano – Infermiere - Master Nursing degli Accessi Venosi - Master in Area 
Critica – DEA Fondazione Policlinico Gemelli 
 

§ Dott. Giovanni Rosa – Infermiere Terapia Intensiva Neonatale Osp. S.M. Goretti - Master in 
Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

 
§ Dott. Simone Selvaggio – Infermiere – Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Master in 

Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense e Master in Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie 
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Supporto tecnico funzionale: 
Associazione O.P.E.S. 
assistenzaEcm@opesformazione.it 
  
Responsabile Formazione 
Simone Selvaggio 
Per info didattiche: formazione@uilfpl.it  
 
Segreteria ECM Organizzativa 
Nadia Marrella 
Via San Crescenziano, 25 - 00199 Roma  
tel. 06 86508509; fax 06 86508535  
e-mail: anagrafe@uilfpl.it 
 
Piattaforma FAD:  
www.fad.uilfpl.org 
 
 
 
 
 


