
STRUTTURA DEL CORSO 

Si tratta di un corso FAD che può essere seguito 

dal tuo PC. 

Il corso è formato da moduli teorici e applicativi, 

con casi reali o sezioni di approfondimento, per 

favorire lo studio e l'apprendimento. 

 

TEMPO RICHIESTO 

Il corso è consultabile anche in accessi multipli. Il 

tempo stimato per l'analisi della documentazione 

è di circa 2 ore. Al termine del corso dovrà essere 

effettuata la prova finale di apprendimento 

(domande a risposta multipla. La soglia di 

superamento prevista è del 70%) e compilato il 

questionario di gradimento, che darà diritto 

all'acquisizione dell’attestato. 

 

ASSISTENZA TECNICA: 

Stefano Telloli Tel. 0533 713275  

email: iscrizioni@formatsas.com 

 

DESCRIZIONE 

L'11 febbraio 2020, l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha annunciato che la malattia 

respiratoria causata dal nuovo coronavirus 

(successivamente denominato SARS-CoV-2) è 

stata chiamata COVID-19. La trasmissione del 

virus avviene prevalentemente per droplets 

(goccioline) e per contatto, la trasmissione per 

via aerea, ad oggi, sembra esclusa. Il corso si 

propone di illustrare le basi teoriche sull'utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

idonei a ridurre efficacemente la trasmissione del 

virus. La parte teorica è integrata da appositi 

filmati commentati che illustrano le principali 

tecniche di vestizione e svestizione. I docenti 

sono infermieri esperti che operano nelle unità 

operative di malattie infettive ed emergenza 

territoriale 118. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SARS-CoV-2 

Precauzioni, DPI e procedure 

organizzative per il 

personale non sanitario 
 



 CONTENUTI 

Infezione da SARS-CoV-2 e malattia COVID-19, 

con particolare attenzione a: caratteristiche del 

virus e modalità di trasmissione; epidemiologia; 

presentazione clinica; diagnosi e trattamento; 

procedure da seguire in presenza di un caso 

sospetto o probabile/confermato; 

aggiornamento rispetto alle istruzioni più recenti 

dettate dai DPCM e dai rapporti ISS su COVID-19 

Precauzioni per contatto e droplets 

nell’assistenza di casi sospetti/confermati per 

Covid-19 

 

Precauzioni standard: igiene delle mani e 

etichetta respiratoria 

 

Utilizzo di DPI appropriati in relazione alla 

valutazione del rischio e corretta esecuzione 

delle procedure di vestizione e svestizione 

 

Procedure operative e relative istruzioni 

implementate nei diversi contesti operativi di 

Fondazione Don Gnocchi 

 

Smaltimento sicuro dei rifiuti 

 

Gestione appropriata della biancheria; 

 

Sanificazione ambientale e disinfezione delle 

attrezzature 

OBIETTIVI 

Fornire una descrizione della malattia Covid-19 e 

modalità di trasmissione 

Diffondere la corretta procedura per il lavaggio 

delle mani 

Descrivere i DPI e indicare il loro corretto utilizzo 

in relazione alla valutazione dei rischi 

Condividere le procedure operative e le fonti 

informative di Fondazione 

Fornire informazioni sulla sanificazione 

ambientale 

 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI E DOCENTI 

Dott. Nicola Colamaria 

Infermiere, Servizio di Emergenza Territoriale 

Azienda USL Romagna – Rimini 

 

Dott.ssa Valentina Gajardoni 

Infermiere, U.O. Malattie Infettive 

Azienda USL Romagna – Rimini 

 

COME ACCEDERE AL CORSO 
 

Il corso è disponibile sulla piattaforma di 

e-learning di Format che ci affianca per questa 

proposta formativa. 
 

Hai già un'utenza con Format? 

Vai al sito https://www.formatsas.com Inserisci 

Nome utente e Password e fare clic su ACCEDI (in 

alto a destra). 

Non ricordi la password? -> Fai clic su “Password 

dimenticata?” 

Non ricordi il Nome utente? -> Fai clic su “Nome 

Utente dimenticato?” 

Effettuato l’accesso, seleziona la casella 

FORMAZIONE A DISTANZA per visualizzare 

l’elenco dei corsi, individua il corso col titolo 

corrispondente e iscriviti cliccando su ISCRIZIONE 

e inserendo la password FAD1720NZ0107. Per 

frequentare il corso clicca su ACCEDI AI CORSI 

FAD e poi sul titolo del corso. Scorrendo la pagina 

verso il basso avrai accesso ai documenti del 

corso. 

 

Non hai un'utenza con Format? 

 

Se non hai un'utenza Format manda una mail a 

iscrizioni@formatsas.com Per qualsiasi necessità 

puoi chiedere supporto al Servizio Formazione 

della tua Area o inviando una mail a 

ecm.milano@dongnocchi.it. 



SARS-CoV-2 - PRECAUZIONI, DPI E PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE NON SANITARIO 

 

Accedere al sito https://www.formatsas.com 

Posizionare il mouse su ACCEDI, comparirà la finestra dove inserire le proprie credenziali (sono le stesse 

usate per il corso sulla Privacy). 

Se non si ricordano le credenziali utilizzare i 2 link sotto al pulsante azzurro ACCEDI. Le nuove credenziali vi 

verranno mandate istantaneamente sulla casella di posta che comunicherete, utilizzate quindi una mail a 

cui potete accedere facilmente (magari quella che controllate sul cellulare). 

 

 
 

Effettuato l’accesso, selezionare la casella FORMAZIONE A DISTANZA per visualizzare l’elenco dei corsi. 

Il corso da svolgere è quello indicato nella foto in basso. Cliccando sul titolo si visualizzeranno le 

caratteristiche dell’evento, mentre cliccando sul pulsante ISCRIZIONE si potrà iscriversi al corso previo 

inserimento della password FAD1720NZ0107 

 
 

Per frequentare il corso bisogna cliccare su ACCEDI AI CORSI FAD e poi cliccare sul titolo del corso. 

Scorrendo la pagina verso il basso si ha accesso ai documenti del corso. 


