Covid-19. Il virus della paura (ed.2021)
DESCRIZIONE DEL CORSO
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono
causare malattie da lievi a moderate, dal comune raﬀreddore a sindromi
respiratorie come la MERS e la SARS. Il 31 dicembre 2019, le autorità
sanitarie cinesi hanno notiﬁcato un focolaio di casi di polmonite ad
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eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell’Hubei, Cina). L’11
febbraio l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal
2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease). Per
permettere al discente una piena acquisizione delle nozioni e delle
competenze, riguardanti la nuova emergenza sanitaria globale COVID-19,
il corso andrà a trattare con particolare attenzione l’eziologia,
l’epidemiologia, il ciclo replicativo, la patogenesi, la sintomatologia, i test
diagnostici, le attuali terapie in atto e la proﬁlassi. Oltre alle evidenti
problematiche sanitarie correlate al virus, informazioni, soprattutto sul
web, poco precise e spesso sensazionalistiche, hanno generato nella
popolazione “panico e psicosi collettiva”. Ampio spazio sarà dunque
dedicato all’aspetto psicologico, alla gestione delle emozioni, al rischio
burnout ed alla corretta comunicazione per contrastare le fake news,
istruendo gli operatori sanitari anche ad un corretto approccio con i
pazienti.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del percorso formativo, il discente sarà in grado di mettere in
atto azioni di prevenzione del COVID-19, avrà le conoscenze necessarie
per riconoscere la sua sintomatologia, saprà quali sono i principali test
diagnostici necessari e le terapie ad oggi ritenute più eﬃcaci e apprenderà
le giuste tecniche di comunicazione per contrastare psicosi e fake news.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso, associato al ﬁlm-formazione “Covid-19. Il virus della paura”, è
composto da videolezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento. Prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
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20 - 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
Tematica Speciale: INFEZIONE DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Prof. Massimo Andreoni è Medico Chirurgo specializzato in Malattie
Infettive e Medicina Interna. Dal 2001 è professore ordinario di Malattie
infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata". Dal 2007 ricopre il ruolo di Responsabile Unità
Operativa Complessa di Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata e dal
2017 è il Direttore Scientiﬁco della Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali.
Il Prof. Giorgio Nardone è uno psicologo e psicoterapeuta di fama
mondiale, fondatore insieme a Paul Watzlawick del Centro di Terapia
Strategica di Arezzo. Esponente di spicco della prestigiosa Scuola di Palo
Alto, è stato consulente di importanti istituzioni e multinazionali. È autore
di molti libri tradotti in oltre dieci lingue. Dal 1991 è docente di psicologia
in numerosi atenei italiani e dal 2019 è professore straordinario di
Psicologia del cambiamento e Presidente del corso di Laurea Magistrale in
Psicologia presso L’Università degli studi Link Campus University di Roma.
Il prof. Giuseppe Petrella è il Coordinatore del Comitato Scientiﬁco del
provider Sanità In-Formazione. Dal 2016 Direttore della Scuola di
Specializzazione in “Chirurgia Generale” dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”. Dal 2011 è Presidente dell’UASSO (European-ASIA
Surgical Oncology).Sempre presso l’Università “Tor Vergata”, è dal 2009
Direttore della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia dell’Apparato
Digerente”, nonché Direttore del Dottorato di Ricerca in “Chirurgia
Oncoplastica”.Dal 2008 è Professore ordinario di ruolo di “Chirurgia
Generale”, presso la “Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
“Chirurgia Generale” e di “Senologia” presso la Fondazione Policlinico “Tor
Vergata”.Dal 2004 al 2008 è stato Professore ordinario di ruolo di
“Chirurgia Generale” e dal 2000 al 2003 ha svolto attività di Professore
Straordinario di “Chirurgia Generale” (SSD F08A), presso la Facoltà di
Medicina dell’ Università “Federico II” di Napoli.
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