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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso vuole formare il personale sanitario e i medici che si trovano ad
aﬀrontare l’emergenza sul Covid-19 soﬀermandosi sui concetti utili alla
corretta gestione del paziente e alla prevenzione in modo da ridurre la
minimo o annullare il rischio di contagio.Insieme alle informazioni che
descrivono modalità di contagio e relativo impatto pidemiologico vengono
fornite nozioni relative alla corretta terapia medica, basate sull’esperienza
a livello internazionale e in particolare su quella cinese.Una sezione, in
particolare, tratta della corretta gestione infermieristica delineando i vari
tipi di trattamento e assistenza che questa particolare categoria si trova a
fornire.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso si pone l’obiettivo di descrivere e analizzare le modalità di
trasmissione che sono tipiche del virus tracciando quello che è il suo
impatto epidemiologico in base alle caratteristiche cliniche- Vengono
fornite le nozioni principali utili alla prevenzione e al controllo
dell’infezione negli ambienti ospedalieri.Il corso delinea i punti chiave per
arrivare eﬃcacemente a una diagnosi, analizzando le relative fasi di
contagio che l’operatore sanitario potrebbe trovarsi a trattare e vengono
inoltre fornite le nozioni utili a impostare una corretta terapia. Al termine
del corso i partecipanti, a secondo del loro campo di intervento e
disciplina, saranno in grado di aﬀrontare l’emergenza Covid-19 in tutte le
fasi critiche, dalla prevenzione del contagio al trattamento del paziente.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di lezioni tematiche multimediali con materiali in
approfondimento. Prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
20 - Tematiche speciali del S.S.N..e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
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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
Dott. P. Arangio -Laureato in Medicina e Chirurgia con lode nel 2001.
Tesi:“Studio delle strutture vascolari deldistretto maxillo-facciale mediante
TC spirale multistrato”.Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale con
lode nel 2006. Tesi “La terapia delle labiopalatoschisi primarie: timing e
risultati”Nel 2007 Consegue l’accreditamento internazionale di chirurgo
volontario Operation Smile International. Nel 2007 consegue con lode il
Diploma di Master di II livello in “Patologie chirurgiche dell’articolazione
temporo-mandibolare”.2010 Consegue il titolo “Fellow of EBOMFS”
(European Board of Oral and Maxillo-Facial Surgery)2012 Dottore di
Ricerca XXIV ciclo MED/29 titolo della tesi: “Labiopalatoschisi: valutazione
a distanza dei risultati chirurgici, importanza della diagnosi prenatale e
palatoplastica precoce nella sequenza di Pierre Robin” 2017 Diploma di
Master Universitario di secondo II livello in “Chirurgia ortognatica. Attualità
diagnostiche e terapeutiche. Dalla teoria alla pratica”. Votazione 110 e
lode.
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