
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Obiettivo Ministeriale: 
 10 -Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia 
con acquisizione di nozioni tecnico-professionali (10) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 epidemiologia  delle malattie  

 modalità di trasmissione della malattia; 

 sintomatologia  e diagnosi  

 misure di prevenzione  

 aspetti legali e sociali  

 

BREVE PREMESSA:  

Un nuovo coronavirus (SARS CoV-2) è stato identificato il 9 gennaio 2020 dal CDC 
cinese come agente causale di un cluster di polmonite segnalato il 31 dicembre 2019 
dalla Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per l’epidemia verificatasi nella città di Wuhan, nella provincia 
cinese di Hubei. I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che 
possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi 
respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East 
respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute 
respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono 
presenti sulla loro superfice. I coronavirus sono comuni in molte specie animali 
(come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi 
e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione.  

COVID-19 e malattie infettive:  
Il ruolo chiave della prevenzione 
30 Crediti ECM validi per il Triennio 2020/2022 

Corso FAD con invio materiale telematico 
Riferimento evento ID 294847 - Riferimento provider ID 6303 

 

 

 

 Al termine della consultazione  i discenti dovranno inviare, 
in un’ unica soluzione, a testecm2019@gmail.com. 

Test 1 e test 2 
scheda anagrafica 
scheda valutazione evento 
 

Contenuti 

 
 
1)La malattie del secolo 
Carta d’identità delle malattie 
La malattia nella storia 
La malattia oggi 
Fine o inizio , la trasformazione della 
malattia 
Prevenire è meglio che curare? 
Il vaccino si o no 
Malattie infettive non e clima 
 Legionella 
Virus Zika:emergenza internazionale 
 HIV e malattie sessualmente trasmesse 
Meccanismi di emergenza delle 
malattie infettive e non 
Aumento demografico e malattie 
infettive e non 
La SARS : evoluzione cura e prevenzione 
Pandemia influenzale e influenza 
aviaria 
La chikungunya in Italia 
 
2)Livelli complessità degli agenti 
biologici 
 
3)La situazione epidemiologica 
dell’infezione COVID-19 nel mondo ed 
in Italia.  
Analisi dei primi dati disponibili. Aree a 
rischio. 
 
4)I sintomi e i segni clinici 
dell’infezione da COVID-19.  
Periodo di incubazione e contagiosità.  
Valutazione del rischio clinico. 
Complicanze, mortalità 
 
5)Interventi di protezione 
 
6)Covid -19- Sicurezza de lavoratori 
 
7)Vaccinazioni : stato dell’arte , falsi 
miti e prospettive 
 
8)Raccomandazioni 
Raccomandazione per i viaggiatori 
Raccomandazioni per gli operatori 
sanitari 
Linee guida CDC USA 
Raccomandazioni Mistero Salute 
Prevenzione e sanificazione nelle 
strutture sociali e socio sanitarie 
 
9)Farmaci 
Amici o nemici 
L’uso dei farmaci non convenzionali 
Dalla natura alla chimica 
Uso e abuso 
Microrganismi resistenti ai farmaci: la 
tubercolosi XDR 

 
 
 

 

 

 Attestato ECM 

 Con il superamento della verifica di apprendimento (75% livello sufficienza) 

compilazione e consegna scheda customer 

Informazioni 
0376 380933- 351 8904755  - 371 3175625 

FAX 0376 1540087 
Iscrizionisel@gmail.com       sito www.studiaelavora.it 

 



                    
 
 

 

CORSO LA COMUNICAZIONE E LA PNL 44 CREDITI ECM TRIENNIO 2020-2022 
 
DATI PARTECIPANTE (COMPILARE IN STAMPATELLO)    

COGNOME NOME  

CODICE FISCALE                 

DATA E LUOGO DI NASCITA _____ /____/___________ 

INDIRIZZO                                                    N° 

C.A.P.  

CITTA’                                 PROV. 

TELEFONO - CELLULARE  

MAIL  

PROFESSIONE   

DOVE HAI CONOSCIUTO IL CORSO? web   fax   lettera   mail Altro _ _ _ _ _ _ _ _  

 
DATI INTESTAZIONE FATTURA (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO                                         N° 

CAP – CITTA’ - PROVINCIA  

TELEFONO  

CODICE UNIVOCO  

MAIL PEC  

PARTITA IVA  

 

 

Formazione e servizi srl  garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a Formazione e Servizi srl- Via 
Cremona 29/A - 46100 Mantova. In osservanza al  regolamento  “GDPR”/2016  sulla tutela dei dati personali e ai sensi le informazioni fornite potranno essere utilizzate al solo fine di far pervenire 
materiale informativo, pubblicitario o promozionale. 

 

FIRMA_______________________ 



                    
 


