CORSO FAD

14,3

CRED
I TI
ECM

COVID-19

disponibile dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020

fad-covid19.it

RAZIONALE
Fornire ai MMG le conoscenze,
le informazioni utili e necessari
per la gestione dell’emergenza
infezioni COVID-19 descrivendone
tutti i relativi flussi operativi/
gestionali al fine di identificare e
gestire appropriatamente
i casi sospetti/probabili
ed gli eventuali contatti stretti
per ridurre il rischio
di infezione personale e
nella popolazione generale.
La Società di Medicina Generale
e delle Cure Primarie vuole
offrire a tutti i Medici di Medicna
Generale ed in generale gli
operatori sanitari, un corso in
modalità “elearning” che possa
essere di supporto per affrontare
al meglio l’emergenza dovuta al
nuovo coronavirus
(SARS CoV-2), avvalendosi
del contributo di un
Team di Professionisti altamente
qualificati.

PROGRAMMA
I MODULO
DISPONIBILE DAL 9 MARZO 2020
Introduzione al problema, obiettivi del
corso, il ruolo della Società Scientifica
nell’emergenza COVID-19.
C. Cricelli
La situazione epidemiologica
dell’infezione COVID-19 nel mondo
ed in Italia. Analisi dei primi dati
disponibili. Aree a rischio.
F. Lapi
Consigli alla popolazione generale per
la riduzione del contagio e del rischio.
Le vaccinazioni.
A. Rossi

II MODULO
DISPONIBILE DAL 16 MARZO 2020
I sintomi e i segni clinici dell’infezione
da COVID-19. Periodo di incubazione e
contagiosità. Valutazione del rischio
clinico. Complicanze, mortalità.
I. Grattagliano
Definizione ed individuazione dei
contatti stretti e dei Casi sospetti.
Triage telefonico. Casi probabili e
confermati.
A. Rossi
Procedure, metodi e strumenti per la
protezione individuazione del MMG
(visita ambulatoriale e domiciliare)

FACULTY
e di sicurezza degli studi di MG
(disinfezione e smaltimento rifiuti).
Misure protettive per il personale di
studio. Tipo e grado di protezione delle
mascherine.
G. Medea

III MODULO
DISPONIBILE DAL 23 MARZO 2020
Red flags del paziente con infezioni
respiratorie acute. Procedure di
attivazione del sistema di
emergenza/urgenza.
E. Lagolio
Procedure per la gestione a domicilio
del paziente sospetto/confermato/
contatto stretto in collaborazione coi
servizi di igiene. La certificazione INPS.
Il certificato di riammissione a scuola.
A. Magni
La gestione del paziente con sintomi
simil-influenzali, ma senza o a medio
rischio epidemiologico.
S. Celotto

IV MODULO
DISPONIBILE DAL 30 MARZO 2020
Gli strumenti informatici per
la gestione ambulatoriale DSS,
siti d’informazione istituzionale.
Numeri utili.
I. Cricelli
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Medico di Medicina Generale
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Gerardo Medea
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Alessandro Rossi
Responsabile Ufficio di Presidenza
della Macro-Area “Patologie Acute” S.I.M.G.
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PROVIDER

S.I.M.G. - Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure Primarie
Via del Sansovino, 179 - 50142 Firenze
T. 055 700027 – 055 7399199
F. 055 7130315
website: www.simg.it
e – mail: segreteria@simg.it

REFERENTE SCIENTIFICO

Claudio Cricelli
Presidente S.I.M.G.
Società Italiana di Medicina Generale
e delle Cure Primarie

ACCREDITAMENTO ECM

ID 68 - EVENTO N. 293657
L’iscrizione al corso FAD è gratuita.
La società Provider S.I.M.G. - Società
Italiana Di Medicina Generale sulla
base delle normative ministeriali
vigenti ha assegnato n. 14,3 crediti
formativi per la professione di Medico
Chirurgo, tutte le discipline.

OBIETTIVI FORMATIVI

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 processo

COME ACCEDERE AL CORSO FAD
 collegarsi

alla pagina web del corso
all’indirizzo fad-covid19.it
 cliccare sul tasto “REGISTRATI”
 sarete reindirizzati sulla piattaforma
Simg Digital Learning Center*
		  Soci SIMG: possono utilizzare le
		 proprie credenziali per effettuare
		 direttamente l’accesso
		  Non Soci SIMG: nella pagina di
		 registrazione compilare tutti i campi
		 presenti e scegliere username e
		 password preferite
 Il sistema invierà una mail
contenente un link da cliccare per
confermare la registrazione alla
piattaforma
 Dalla piattaforma Simg Digital
Learning Center selezionare la FAD
“COVD-19” per iniziare il corso.

HELP DESK

Attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
fornisce supporto tecnico agli utenti
helpdesk@fad-covid19.it

055.7954251
* Simg Digital Learning Center
è un portale dedicato ai Medici di
Medicina Generale che vogliono tenere
sotto controllo le proprie attività di
apprendimento online. Grazie ad un unico
account potrai iscriverti e seguire nuovi
corsi di formazione, essere informato sui
tuoi crediti ecm, conoscere le scadenze.

con il contributo non condizionante di

