La gestione del paziente Covid-19 nel
setting domiciliare (ed.2022)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Partendo dalla deﬁnizione dei termini “quarantena” e “isolamento” e di
quali soggetti normalmente vengono sottoposti a tali regimi presso il
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domicilio, il corso procede descrivendo le fasi e gli stadi della malattia,
oltre ad alcuni tra gli strumenti impiegati per stabilire il grado di rischio del
paziente, sulla base dei quali i clinici sono chiamati ad optare per l’iter più
adatto in termini di sicurezza del paziente e razionalizzazione delle risorse.
In seguito, vengono elencati i compiti del MMG, dei PLS e delle USCA. Il
corso prosegue descrivendo in cosa consistono il monitoraggio e la
gestione quotidiani del paziente, ﬁno alla negativizzazione o alla
remissione della malattia, soﬀermandosi sugli strumenti, nel senso più
ampio del termine, impiegati e le terapie attualmente disponibili.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso, il discente conoscerà tutti gli aspetti relativi alla
gestione di un paziente al domicilio, partendo dal semplice sospetto di
positività e arrivando ﬁno alla negativizzazione del paziente positivo.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da lezioni multimediali. È previsto 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
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. Giuseppe Ippolito è direttore generale della Ricerca e
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dell'innovazione in sanità del Ministero della Salute. Si è laureato in
Medicina presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1978 e ha
conseguito la laurea specialistica in Malattie infettive nel 1981 e in
Dermatologia nel 1984 e il Master in Organizzazione e gestione delle
istituzioni sanitarie nel 1997. Dal 2020, inoltre, è membro del Comitato
scientiﬁco del provider ECM Sanità In-Formazione.
Il dott. Fabrizio Rossi è specialista in Pediatria e Medico di Medicina
Generale presso l’ASL RMD dal 1995. Fin dall’inizio della pandemia da
nuovo Coronavirus presta servizio nei centri Covid e ricopre gli incarichi di
vicecoordinatore delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale
(USCAR) e di responsabile dell’Unità Anti-Covid dell’Aeroporto di Fiumicino.
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