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PROGRAMMA

La pandemia da Sars-Cov-2 sta comportando una serie di 

criticità per gli operatori sanitari che per la prima volta, in 

epoca moderna, devono fronteggiare una malattia infettiva 

da poco nota e caratterizzata da una presentazione clinica, 

un rischio evolutivo ed esiti anatomopatologici e funzionali 

assolutamente proteiformi, da minimi a moderati e severi. 

Poiché anche le conoscenze sono in continua evoluzione, 

necessitano di aggiornamento continuo e comportano lo 

studio di strategie di contenimento e terapeutiche, e 

l'applicazione di numerose norme legislative e regolatorie 

che rischiano di portare a comportamenti difformi 

determinati anche da differenti normative regionali ed 

aziendali. 

Di conseguenza è necessario ora più che mai un aggiorna-

mento continuo e parallelamente una formazione perma-

nente sul tema pandemia Covid-19 con informazioni 

pratiche ed utili ad acquisire primariamente un linguaggio 

comune che renda più agevole la comunicazione fra gli 

operatori sanitari. Tutto questo campo diventa rapidamen-

te innovativo a causa della contingente necessità di 

lavorare a distanza attraverso gli strumenti messi a 

disposizione dall'informatica medica. 

Secondariamente il corso si propone di portare a cono-

scenza della classe medica le acquisizioni certe che si 

sono rese evidenti in questi mesi di esperienza acquisita e 

in caso in mancanza di evidenze il parere di esperti del 

settore. Una sezione viene riservata alle ricadute in campo 

regolatorio, anch'esse di primaria importanza specie per la 

salvaguardia dei diritti del cittadino assistito.

RAZIONALE

INTRODUZIONE

MODULO FAD

•Motivazione ed obiettivi del corso Luigi Galvano

•Gli aspetti del corso in sintesi  Ignazio Grattagliano

Caso clinico introduttivo Mariagiovanna Amoroso

•Il sospetto clinico di infezione da SARS-CoV-2 nel contesto 

delle cure primarie Alessandra Medolla

Caso clinico introduttivo Mariagiovanna Amoroso

•Caratterizzazione della gestione domiciliare del paziente con 

infezione da SARS-CoV-2 e la decisione di ospedalizzare 

Floriana Di Bella

Caso clinico introduttivo Mariagiovanna Amoroso

•La gestione del caso sospetto e del contatto di caso: 

il possibile ruolo di pubblico ufficiale del MMG 

Maria Fustaneo

Caso clinico introduttivo Mariagiovanna Amoroso

•Le certificazioni in corso di COVID-19 (INPS, INAIL) e le tutele 

assistenziali per il MMG  Daniele Morini
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