Associazione Laureati Ottica e Optometria

Jesolo lì, 15/09/2020
PROVIDER N. 6100
Corso di Formazione a Distanza
“IGIENE APPLICATA PER IL PROFESSINISTA SANITARIO”
15 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020
organizzato da
ALOeO
(Associazione Laureati Ottica e Optometria)
N° ID: 306969
CREDITI ECM: 9.9
Descrizione
Il corso offre indicazioni ai professionisti sanitari interessati a consolidare e approfondire i concetti della
disciplina igienistica e in particolare l’attualissimo tema delle malattie infettive e del COVID-19. Per una
piena comprensione degli argomenti trattati nel corso si richiedono conoscenze basilari di microbiologia,
chimica, fisica nonché di anatomia e fisiologia umana.
Scopo del corso
Il corso FAD intende fornire al professionista informazioni utili ad affrontare l’attualissimo tema delle
malattie infettive e la loro trasmissione.
Obiettivi di apprendimento:
- conoscere gli ambiti della disciplina igienistica;
- assimilare il concetto di Salute e dei suoi determinanti;
- contestualizzare gli ambiti di intervento nella Sanità Pubblica (promozione della salute e
prevenzione);.
- conoscere l’epidemiologia delle malattie infettive e gli strumenti di prevenzione specifica.
- identificare le pratiche attuabili a livello ambientale nonchè le precauzioni di carattere personale e/o
sociale (es. il lavaggio delle mani e l'igiene respiratoria) per interrompere la
trasmissione delle malattie infettive.
Obiettivo formativo ECM
32. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/provincie autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
Metodologia didattica e modalità di erogazione
Il corso presenta materiali didattici selezionati dal docente.
Erogazione tramite piattaforma https://www.centrostudi.online
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Struttura del Corso
Il corso contiene:
 materiale scritto, consultabile online
L’unità di apprendimento contiene:
 5 Capitoli:
1. La salute e i suoi determinati






Introduzione alla disciplina dell’igiene
Concetto di Salute e suoi Determinati
La Promozione della salute
Interventi di Prevenzione

2. Richiami di microbiologia





Il rischio microbiologico
I patogeni: batteri, virus, miceti ed endoparassiti
Quesito: caratteristiche del SARS-CoV-2 in quanto virus a ssRNA

3. Epidemiologia delle malattie infettive






La “storia naturale” delle malattie infettive
La catena di infezione
Le modalità di Trasmissione e l’interazione ospite/patogeno
Endemia, epidemia, pandemia

4. La prevenzione delle malattie infettive






5.

Notifica delle infezioni
Isolamento e contumacia
Prevenzione farmacologica
Immunità e Vaccinazione

Come interrompere la catena infettiva agendo sull’ambiente





Pratiche di decontaminazione, detersione, disinfezione, sterilizzazione
Bonifica ambientale e Disinfestazione
DPI e precauzioni personali/sociali
Misure di igiene respiratoria e trasmissione della COVID-19

 Materiale di studio per l’acquisizione di una conoscenza di base sugli argomenti trattati nel corso;
 Post test autovalutativo;
Tra le risorse a disposizione del partecipante:
 Bacheca news; guida al partecipante
 Link a siti e a risorse aggiornate
 Chat online per discutere tra discenti
 Spazio online per porre domande ai docenti
Durata e svolgimento del corso
Per la fruizione del corso sono previste 6 ore.
Il corso sarà disponibile dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020
ALOeO Associazione Laureati in Ottica e Optometria
P.zza F. De Andrè n. 1 - 30016 Jesolo (VE) - Cod.Fis. 92027930129 www.aloeo.it e-mail: info@aloeo.it

Modalità di valutazione
La prova certificativa prevede risposte a scelta multipla (4 opzioni di risposta, di cui una sola è corretta).
Il test sarà superato con il raggiungimento del 75% di risposte corrette.
Il partecipante avrà a disposizione 5 tentativi per il superamento del test finale certificativo.
Per il corso è previsto inoltre un questionario di gradimento dell’evento e un questionario ECM di
valutazione della qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione
finale, consentirà il conseguimento dei crediti ECM.
Docente:
Prof.ssa a.c. Amoruso Irene (Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria, Ricercatrice presso Università di
Padova) link CV
Responsabile Scientifico dell’evento
Prof.ssa Manzella Livia (Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea in Scienze Biologiche e Ricercatrice
Universitaria in Patologia Clinica, Università di Catania) link CV
Moderatore dell’evento
Dott. Cervio Riccardo
Segreteria Scientifica e Organizzativa
Dott.ssa Bonafede Daniela
Destinatari
Il corso è destinato a tutti i professionisti sanitari
Numero massimo di partecipanti: 500
Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali:
tutte le professioni sanitarie
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni al corso avvengono su www.centrostudi.online.
Il partecipante deve iscriversi autonomamente
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi:
1) Accedere con il proprio account ALOeO o crearne uno, sul sito www.centrostudi.online,
avendo cura di completare interamente il profilo.
ATTENZIONE: la creazione del proprio account NON equivale all'iscrizione al corso.
2) Dall’elenco corsi disponibile nella home del sito, iscriversi al corso "Igiene applicata per il
professionista sanitario".
3) E’ possibile iscriversi
o Pagando direttamente online con PayPal
o con altri metodi di pagamento, inserendo l’apposita chiave di registrazione ricevuta
dalla segreteria ALOeO dopo aver effettuato il pagamento (inviare contabile del
pagamento a segreteria@aloeo.it
Le iscrizioni sono aperte dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
La partecipazione all’evento ha il costo
 Quota ECM iscritti ALOeO e FNCF: 32.00
 Quota ECM: € 40.00
 Quota NON ECM iscritti ALOeO: € 32.00; non iscritti ALOeO: € 40.00
Per ogni informazione attinente al corso si prega contattare:
piattaforma
info@aloeo.it
didattica/organizzazione
fad@aloeo.it
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