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PREFAZIONE 
La pandemia da nuovo Coronavirus è un’emergenza globale che si sta abbattendo
sull’Italia e sul nostro Servizio Sanitario Nazionale in modo particolarmente violento. 
Tutti gli operatori sanitari possono essere protagonisti di questa battaglia e con
impegno, studio e fatica contribuire a vincere questa sfida. 

Per riuscirci, è necessario che tutti siano correttamente informati, preparati ed aggiornati.

Questo corso di formazione a distanza si propone di fornire, in modo snello ma
esaustivo, una serie di contenuti indispensabili che ogni operatore sanitario deve
conoscere per fronteggiare questa situazione. 

Vengono infatti proposte evidenze approfondite relative alla pandemia in corso, con
un'inquadratura completa e aggiornata relativa al nuovo Coronavirus, dalla sua
struttura fino all’evoluzione clinica e al trattamento farmacologico. Si fa, inoltre,
particolare attenzione alla corretta gestione dei casi di coronavirus, alla protezione
e alle modalità di prevenzione del contagio dell’operatore sanitario, la cui salute è
prioritaria in considerazione dell’impegno sul campo.

Mi auguro che questo corso sia proficuo e che tutti ne possano trarre beneficio per
chiarire i propri dubbi e apprendere le nuove conoscenze necessarie alla corretta
gestione di questa emergenza.

È difficile, ma insieme riusciremo a vincere questa battaglia.

Grazie per il vostro impegno, a tutti auguro un buon corso!

Walter Ricciardi
Professore Ordinario di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
Membro del Comitato Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e Consigliere per le
relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari internazionali



FACULTY

Patrizia Laurenti - Responsabile Scientifico 
Professore Associato di Igiene Generale Applicata
Sezione di Igiene
Dipartimento Universitario Scienze della Vita e Sanità Pubblica
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Umberto Moscato - Responsabile Scientifico 
Professore Associato di Igiene Generale Applicata e Medicina del Lavoro
Sezione di Igiene
Dipartimento Universitario Scienze della Vita e Sanità Pubblica
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Floriana D’Ambrosio
Medico Specialista in Formazione in Igiene e Medicina Preventiva
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Leonardo Villani 
Medico Specialista in Formazione in Igiene e Medicina Preventiva
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

con il patrocinio di



OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso si propone di fornire delle conoscenze approfondite relative la pandemia in
corso da SARS-CoV-2. In particolare, viene fornita un'inquadratura completa e
aggiornata relativa al coronavirus, dalla struttura del virus al trattamento. Al termine
del corso, il discente avrà appreso le principali caratteristiche strutturali del virus,
l'epidemiologia dell'infezione, le modalità di trasmissione e di contagio. Inoltre,
vengono approfonditi i temi relativi alla definizione e alla gestione dei casi di SARS-
CoV-2, alla sintomatologia, alla diagnosi e al trattamento. E' rivolta particolare
attenzione alla gestione del paziente, in modo da rendere l'operatore sanitario
consapevole delle pratiche da mettere in campo in caso di contatto con casi SARS-
CoV-2. Sono evidenziate, inoltre, le misure di protezione dell'operatore sanitario, con
particolare risalto dei Dispositivi di Protezione Individuali. Il discente sarà in grado di
conoscere e applicare tutte le misure necessarie a proteggersi e a proteggere colleghi
e pazienti. Infine, si fa riferimento al quadro normativo italiano e internazionale,
fornendo importanti nozioni giurisprudenziali, ritenute necessarie al fine di avere una
visione completa della pandemia in corso.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è strutturato in lezioni didattiche interattive che prevedono la visualizzazione
di diapositive commentate dal docente. Sono inoltre disponibili link a siti utili e
referenze bibliografiche.

DESTINATARI: tutte le professioni e discipline sanitarie

N. Crediti ECM: 18

DURATA DEL CORSO: dal 3 Aprile 2020 a 3 Aprile 2021

QUOTA DI ISCRIZIONE: corso gratuito previa iscrizione



PROGRAMMA

▪ Il coronavirus Patrizia Laurenti

▪ Epidemiologia dell’infezione Leonardo Villani

▪ Trasmissione e contagio Floriana D’Ambrosio

▪ Definizione di caso Leonardo Villani

▪ Sintomatologia Floriana D’Ambrosio

▪ Diagnosi Floriana D’Ambrosio

▪ Trattamento Floriana D’Ambrosio

▪ Gestione del paziente sospetto Leonardo Villani

▪ Misure di prevenzione per gli operatori sanitari Umberto Moscato

▪ Misure nazionali e internazionali Leonardo Villani
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