
PROGRAMMA

OBIETTIVO DEL CORSO: Con la consapevolezza della gravità dell’impatto delle
infezioni contagiose e del COVID-19, l’eBook presenta un quadro di riferimento per
gli operatori sanitari sulle ICA, che a sua volta diventa il contesto per una corretta
visione del COVID-19.In particolare, vengono affrontati i concetti base, le modalità di
trasmissione, la frequenza, l’impatto e i fattori di rischio delle ICA sulla base delle
raccomandazioni forti, e le misure preventive e di controllo delle ICA da adottare
nella pratica assistenziale. L’igiene delle mani è considerata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità la misura principale nei confronti del rischio di ICA. Leva
fondamentale per migliorare l’adesione all’igiene delle mani è, oltre al corretto
lavaggio delle mani, la consapevolezza del rischio infettivo e dell’importanza
dell’igiene delle mani nel prevenire la trasmissione dei microrganismi patogeni.

EVENTO FAD
ASINCRONA

“IGIENE DELLE MANI E IL COVID-19”
dal 21 aprile al 31 ottobre 2022

Link per autenticazione piattaforma:
https://ecm.uniroma5.it/login/index.php

WWW.SANRAFFAELE.IT

Ufficio Formazione:

06 5225 3774

ufficio.formazione@sanraffaele.it

Segreteria Organizzativa:
IRCCS San Raffaele Roma

L’iscrizione è gratuita.

Il materiale di studio (pdf/ppt/video)
potrà essere visionato sul proprio
computer.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Accedere alla piattaforma al seguente
link https://ecm.uniroma5.it/ inserendo le
proprie credenziali nella finestra di Login.

Se non ancora registrato, nella sezione
come iscriversi a un corso
https://ecm.uniroma5.it/mod/page/view.p
hp?id=7 è descritta la procedura di verifica
account, se già presente, o la procedura di
Creazione account.

Codice ECM: 1449- 350656
Crediti ECM attribuiti: 4,6

Medico Chirurgo (Tutte le discipline)
Farmacista
Psicologo 
Biologo; 
Chimico;
Fisico;
Assistente sanitario;
Dietista;
Educatore professionale;
Fisioterapista;
Infermiere;
Infermiere pediatrico;
Logopedista;
Tecnico audioprotesista;
Tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
Tecnico di neuro fisiopatologia;
Tecnico ortopedico;
Tecnico sanitario di radiologia medica;
Tecnico sanitario laboratorio biomedico;
Terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva;
Terapista occupazionale.

Figura professionale accreditata ECM:

MODULO I

Parte prima
Introduzione sulle ICA e le malattie infettive 
Misure di prevenzione e controllo delle ICA 

1.
2.

Numero massimo partecipanti: 500.

Responsabili Scientifici: 
Ing. Riccardo Leggeri - Esperto in management nei processi
sanitari e Risk Management; 
Ing. Giuseppe Perrella - Esperto in management nei processi
sanitari e Risk Management nella gestione della ICA; 
Dott. Alberto Mochi Onori - Chimico esperto in Materia
Chimica Farmaceutica

MODULO II

Parte seconda
Definizioni 

Cenni epidemiologici 

Il COVID-19 

Modalità di trasmissione 

Periodo di contagiosità 

Periodo di incubazione 

Tracciamento dei contatti 

Raccomandazioni agli operatori sanitari per l’assistenza alle

persone in isolamento domiciliare 

I test diagnostici 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Relatori: Alberto Mochi Onori, Giuseppe Perrella,
Riccardo Leggeri

Relatori: Alberto Mochi Onori, Giuseppe Perrella,
Riccardo Leggeri

Id. Provider 1449
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