
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 

essereeffettuata   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

DPI, procedure organizzative 

e precauzioni 

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. 

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 10,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
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