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Razionale Scientifico

Il Corso FAD ha come obiettivo di orientare il personale sanitario 
ad affrontare l’emergenza dovuta al nuovo coronavirus (SARS 
CoV-2) avvalendosi delle evidenze scientifiche attualmente 
disponibili.
COVID-19 è un’emergenza sanitaria esplosa in Italia dal                    
21 febbraio 2020 che ha richiesto al Medico e alle Istituzioni        
Sanitarie uno sforzo organizzativo urgente, in relazione alle 
pesanti implicazioni cliniche e alle imprevedibili ripercussioni 
sulla sanità pubblica che comporta.
Non esiste ancora un trattamento antivirale specifico per     
l’infezione da SARS-CoV-2, ma solo terapie di supporto per i     
pazienti colpiti, specialmente nei casi più gravi. In assenza di una 
letteratura probante e di studi evidence-based, la presa in 
carico di questi pazienti è fonte di particolare preoccupazione 
per il MMG ed il medico ospedaliero, nonché per tutti gli operatori 
sanitari che convivono con questa nuova infezione virale.
Mettere in campo misure organizzative per proteggere la          
popolazione, in particolar modo i soggetti più fragili che            
presentano comorbilità, sono cruciali per questa popolazione 
particolarmente fragile.
Inoltre mitigare il rischio di diffusione del virus all’interno degli 
ospedali e della comunità rappresenta una priorità di salute 
pubblica.
Il corso è finalizzato ad informare i partecipanti sulle nuove      
evidenze scientifiche emerse in relazione alla pandemia da 
SARS CoV-2



Programma Scientifico

Relatori: Prof. Marco Ranieri – Prof. Stefano Nava

Introduzione e obiettivi del Corso, 10 minuti

Covid-19: Cosa ci insegna la storia, 20 minuti

Che esami fare per valutare la gravità dell’infezione, 15 minuti

Come gli operatori sanitari possono essere “Squadra”, 15 minuti

Come comportarsi con i pazienti affetti dal virus a seconda 
della gravità dell’infezione, 20 minuti

L’importanza della continuità terapeutica nel paziente affetto 
da Covid-19, 20 minuti

Il ruolo dei farmaci respiratori nel paziente affetto da           
Covid-19, 20 minuti

A che punto siamo e cosa abbiamo imparato, 20 minuti

Percorso post-acuto. Che esami diagnostici richiedere?, 
20 minuti

Covid-19... che futuro ci attende?, 20 minuti

Questionario ecm di valutazione finale



Informazioni Generali

L‘evento è aperto ad un massimo di 40 partecipanti Medici     
Chirurghi (Specialisti in Medicina Generale, Malattie dell’apparato 
respiratorio, Medicina Interna, Medicina del Lavoro e Continuità 
assistenziale) e Farmacisti.

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali   
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 
ID Evento: 5963 - 302582
A tutti coloro che prenderanno parte ai lavori verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

L’ottenimento dei crediti è subordinato al superamento del  
questionario di verifica finale, da compilare entro le 72 ore 
successive la fine dell’evento, oltre che all’effettiva                  
partecipazione ai lavori.

Per procedere all’iscrizione collegarsi al sito                              
www.maregraformazione.com ed accedere alla sezione 
Corsi, quindi compilare l’apposito form presente nella sezione 
Iscrizione al Corso. Una volta completata la procedura         
verranno inviate le credenziali di accesso.
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