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Razionale
La pandemia da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) è divenuta un’emergenza globale che sta
mettendo a dura prova i sistemi sanitari in tutto il mondo, con ripercussioni sociali,
economiche e relazionali.
L’Italia è uno dei Paesi dove la malattia si è diﬀusa maggiormente, con gravi perdite in termini
di vite umane, mettendo in crisi anche le potenzialità di risposta del nostro eﬀiciente SSN. Il
futuro non ci consentirà, almeno nel breve termine, di riproporre la gestione e il monitoraggio
dei nostri pazienti come in era pre-Covid. Sarà pertanto necessario attuare nuove strategie per
convivere con la nuova situazione.
Per riuscire a vincere questa sfida è necessario che tutti gli operatori sanitari (OS), partendo dal
medico di famiglia fino ad arrivare allo specialista ed alla sua equipe, siano correttamente
informati, preparati ed aggiornati.
Questo corso di formazione a distanza si propone di fornire le nozioni indispensabili per
aﬀrontare questa situazione e, in particolare per poter seguire al meglio in ambito domiciliare i
pazienti già aﬀetti dal Covid-19, o potenzialmente a rischio di contrarre l’infezione.
Vengono infatti proposte evidenze approfondite relative alla pandemia in corso, con
un'inquadratura completa e aggiornata relativa al nuovo Coronavirus, dalla sua struttura
biologica alle manifestazioni cliniche con le relative complicanze, fino al trattamento
farmacologico e riabilitativo. Sono trattate le misure preventive per contenere il rischio di
contagio e aﬀrontati argomenti di gestione dei vari tipi di pazienti con patologie concomitanti
o con manifeste comorbidità.
Chiudono il corso argomenti relativi ad aspetti di recupero psico-funzionale dei pazienti,
accenni ai rischi potenziali in stato di gravidanza e ai possibili risvolti legali più strettamente
connessi all’espletamento delle funzioni mediche collegabili alla presa in carico del paziente
contagiato o meno in fase pandemica.
Sarà analizzata la gestione da remoto dei pazienti cronici e delle condizioni che non rivestono
carattere di urgenza, attraverso l’applicazione della telemedicina e delle piattaforme online di
comunicazione. Queste possibilità, fortemente sfruttate nel periodo emergenziale, possono
rappresentare un canale assai valido e da implementare nel prossimo futuro per ottimizzare
l’organizzazione dell’attività professionale.
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Programma
Modulo 1): Nozioni di Virologia e di Epidemiologia
• Prof. Guido Antonelli
• Dott. Alessandro Perrella
-

Virus animali e umani: il salto di specie ed il Covid-19
I principi immunologici delle infezioni virali
Epidemiologia delle infezioni virali nella storia umana: l’esperienza dell’HIV e di altre pandemie
Il concetto di pandemia e l’esperienza dei Paesi Extraeuropei nel controllo e trattamento del Covid-19

Modulo 2): Le Infezioni Virali – Diagnosi, Prevenzione, Aspetti Clinici e Trattamenti
• Dott. Francesco Fusco
-

Presentazione clinica del Covid-19, con panoramica sul ruolo delle comorbidità
Covid-19 ed infezione da HIV: quali problematiche specifiche?
Ruolo e funzione dei DPI e corrette procedure di utilizzo
Procedure di Infection Prevention and Control per Covid-19 in ambiente ospedaliero

Modulo 3): Il paziente ospedalizzato aﬀetto da Covid-19 e le sue complicanze
• Dott. Alessandro D’Avino
• Dott. David Selvaggio
-

La sindrome respiratoria in corso di Covid-19
Possibili approcci terapeutici farmacologici
Epidemiologia delle infezioni virali nella storia umana: l’esperienza dell’HIV e di altre pandemie
Il paziente in terapia intensiva: accenno ad aspetti pratici
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Programma
Modulo 4): Il paziente Neurologico
• Dott.ssa Giovanna Borriello
- Coinvolgimento del sistema nervoso centrale e periferico in corso di Covid-19: manifestazioni cliniche e gestione
- Il paziente aﬀetto da SM Covid - positivo: evoluzione clinica e gestione della terapia preventiva
Modulo 5): Il paziente Emato-Oncologico
• Prof. Giovanni Di Minno
- Sicurezza virale ed utilizzo di plasma da convalescente in pazienti con infezione da Coronavirus
Modulo 6): Il paziente Immuno-Reumatologico
• Prof. Antonello Giovannetti
- Il sistema immunitario
- Le malattie a patogenesi immunitaria
- Infezione da SARS-Cov-2 nel paziente immunologico-reumatologico
- Infezione da SARS-Cov-2 in pazienti con malattie autoimmuni e immunodeficienze
Modulo 7): Il paziente anziano con altre patologie
• Prof. Claudio Ferri
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Programma
Modulo 8): Il paziente pediatrico e il bambino con patologia cronica
• Prof. Renato Cutrera
• Dott.ssa Federica Porcaro
- Epidemiologia dell'infezione da Covid-19 in pediatria
- Ipotesi sui possibili meccanismi di protezione nel bambino
- Sintomi presenti nei bambini sintomatici
- Peculiarità dei DPI e isolamento nel bambino
- Isolamento e socialità
- Danni indiretti dell'isolamento nel paziente cronico
- Esperienze di telemedicina
Modulo 9): La riabilitazione post Covid-19: Fisiatrica e Psicologica - Psichiatrica
• Dott.ssa Elisabetta Di Pangrazio
• Prof. Andrea Fagiolini
- Paziente Covid-19: la riabilitazione a "tutto tondo"
- Ansia, insonnia, depressione, motivazione, isolamento
Modulo 10): La Gravidanza, i Rischi Legali e Covid-19
• Prof. Francesco Torcia
• Dott.ssa Elisabetta Di Pangrazio
- La gestione della gravidanza in epoca Covid-19
- Sala parto e Covid-19
- Covid-19: aspetti medico-legali
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Responsabile Scientifico
Dott.ssa Giovanna Borriello
“Sapienza” - Università di Roma

Faculty
Prof. Guido Antonelli

“Sapienza” - Università di Roma

Prof. Renato Cutrera

Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” - Roma

Dott. Alessandro D’Avino
Ospedale Cristo Re - Roma

Prof. Giovanni Di Minno
A.O.U. Federico II - Napoli

Dott.ssa Elisabetta Di Pangrazio
A.O. Policlinico S. Andrea - Roma

Prof. Andrea Fagiolini

Università degli Studi di Siena

Prof. Claudio Ferri

Università degli Studi de L’Aquila

Dott. Francesco Fusco

Azienda Ospedaliera dei Colli - Napoli

Prof. Antonello Giovannetti

“Sapienza” - Università di Roma

Dott. Alessandro Perrella
AORN A. Cardarelli - Napoli

Dott.ssa Federica Porcaro

Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" - Roma

Dott. David Selvaggio

Ospedale Cristo Re - Roma

Prof. Francesco Torcia

Azienda Ospedaliera S. Andrea - Roma
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Info

Crediti ECM • Assegnati 36 crediti ECM.
Quote di iscrizione • € 60,00 (iva inclusa) Comprende attribuzione dei Crediti ECM e Attestato di Partecipazione
Registrazioni • Gli interessati potranno inviare una mail con la richiesta d’iscrizione a: info@centercongressi.com.
Il pagamento potrà avvenire con bonifico bancario da emettere in favore della
Center Comunicazione e Congressi S.r.l., c/o Unicredit Napoli - Scarlatti. IBAN: IT 29 P 02008 03450 000101896382.
Si prega di specificare nella causale: pagamento quota iscrizione ed il titolo del corso.
La nostra segreteria, una volta riscontrato il pagamento, confermerà l’iscrizione inviando le credenziali per
accedere al corso FAD.
Per registrarsi e seguire il Corso • https://www.centercongressifad.com
Destinatari del programma formativo: Professione Medico Chirurgo, discipline: Allergologia e Immunologia
Clinica; Ematologia; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Malattie Infettive; Ginecologia e Ostetricia; Medicina
Generale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; Neurologia; Neurofisiopatologia; Pediatria; Pediatria di Libera
Scelta; Oncologia; Otorinolaringoiatria; Psichiatria. Professione Psicologo, discipline: Psicologia e Psicoterapia.
Regolamento • Il corso è suddiviso in 10 moduli. L'erogazione dei crediti ECM è subordinata alla frequenza di
tutti i moduli formativi ed alla verifica dell’apprendimento con raggiungimento di almeno il 75% delle risposte
corrette per ogni sezione.
Il limite massimo di ripetizioni della prova di verifica è stato stabilito nel numero di 5 tentativi, previa la
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo.
La generazione dell’Attestato ECM è subordinata al superamento del questionario per la valutazione
dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento FAD.
Termine del corso FAD: 31 dicembre 2020.
Dopo tale data non sarà più possibile fruire del corso e conseguire i crediti ECM.
Metodologia Didattica • Il corso è strutturato in lezioni didattiche interattive (FAD e-learning, in modalità
asincrona) che prevedono la visualizzazione di diapositive commentate dal docente. Sono disponibili referenze
bibliografiche per ulteriori approfondimenti.
È prevista, inoltre, l’attività di tutoraggio. L’utente potrà sottoporre al comitato scientifico, domande
inerenti il materiale didattico ricevendo risposta entro un massimo di 48 ore dalla richiesta.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

FORMAZIONE A DISTANZA

Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli • ph 081.19578490 • fax 081.19578071

info@centercongressi.com • www.centercongressifad.com

Con il contributo incondizionato di:
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