FA
D

COVID-19: CONOSCERE E CONTRASTARE
LA PANDEMIA DEL SECOLO
Epidemiologia del contagio e strategie di contenimento
DESTINATARI
Professionisti sanitari impegnati nella gestione della pandemia di COVID-19

OBIETTIVI DEL CORSO
•
•
•
•

Conoscere l’epidemiologia del contagio da Sars-CoV-2
Conoscere e comprendere i flussi dei dati e gli indicatori di monitoraggio dell’epidemia
Conoscere l’affidabilità dei test diagnostici
Analizzare le prove di efficacia relative agli interventi non farmacologici e farmacologici per il controllo dell’epidemia

OBIETTIVO ECM DI SISTEMA
33. 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/province autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Antonino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE
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Corso online - FAD Sincrona
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W19
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Crediti ECM
9
per tutte le professioni

PROGRAMMA DEL CORSO
9.00 - 9.30 | L’epidemiologia del contagio
• Modalità e dinamiche di trasmissione
• Carica virale e durata della contagiosità
• Indice R0 e Rt
9.30 - 10.30 | Monitoraggio dei dati
• Flussi regionali e dati nazionali
• Dati del Ministero della Salute
• Sorveglianza epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità
• Monitoraggio della Fase 2, ai sensi del DM 30 aprile 2020
• Monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE
10.30 - 11.00 | Pausa
11.00 - 12.30 | Test diagnostici
• Tamponi molecolari
• Tamponi antigenici
• Test sierologici
• Altri test
12.30 - 14.00 | Pausa
14.00 - 15.00 | Interventi non farmacologici per il controllo dell’epidemia
•
•
•
•
•

Mascherine
Distanziamento fisico
Igiene delle mani
Misure di contenimento
Testing & Tracing

15.00 - 16.00 | Interventi farmacologici
• Prove di efficacia dei farmaci
• Sviluppo dei vaccini: stato dell’arte
• Criticità della ricerca
16.00 - 17.00 | Valutazione dell’apprendimento
• Quiz e discussione dei risultati

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/W19
Fondazione GIMBE - Via Amendola, 2 - 40121 Bologna - Tel. 051 5883920 - info@gimbe.org

