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PREFAZIONE  
 

A distanza di più di anno dalla dichiarazione di “pandemia” da parte 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e nonostante le estese e severe misure di 
sanità pubblica attuate dai vari Paesi, il COVID-19 continua ad essere un’importante 
causa di mortalità e motivo di ricovero ospedaliero.  
Tutti gli operatori sanitari si sono resi protagonisti di questa battaglia e con impegno, 
studio e fatica hanno finora impedito al nostro Servizio Sanitario Nazionale di 
collassare, ma per avere successo in questo sforzo risulta fondamentale rimanere 
sempre aggiornati sulle ultime evidenze prodotte dalla comunità scientifica. 
Questo corso di formazione a distanza si propone di fornire, in modo snello ma 
esaustivo, le informazioni e le conoscenze prodotte in questo ultimo anno sul SARS-
CoV2, necessarie ad ogni operatore sanitario per fronteggiare in modo efficace la 
pandemia. 
 

Il corso è suddiviso in moduli attraverso i quali il partecipante acquisirà conoscenze 
aggiornate sulla microbiologia, sulla patogenesi, sull’epidemiologia, sulla clinica e 
sulla terapia del Covid-19 e delle sue principali varianti. Si fa inoltre particolare 
attenzione alle vaccinazioni, alla corretta gestione dei casi positivi, alla protezione e 
alle modalità di prevenzione del contagio dell’operatore sanitario, la cui salute è 
prioritaria in considerazione dell’impegno sul campo. 
 

Mi auguro che questo corso sia proficuo e che tutti ne possano trarre beneficio per 
chiarire i propri dubbi e apprendere le nuove conoscenze necessarie alla corretta 
gestione di questa emergenza. 
 

Grazie per il vostro impegno, a tutti auguro un buon corso! 
 
Walter Ricciardi 
Professore Ordinario di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 
Direttore Scientifico Istituti Clinici Scientifici Maugeri 
Presidente World Federation of Public Health Associations (WFPHA) 



OBIETTIVI DEL CORSO  
 

La pandemia COVID-19, a più di un anno dalla sua rapida diffusione dalla città di 
Wuhan, in Cina, rappresenta ancora una minaccia alla salute globale, con un 
impatto senza precedenti nell’ultimo secolo.  
Molte varianti Sars-CoV-2, intanto, sono state identificate in modo eterogeneo 
nelle diverse aree geografiche del mondo, rappresentando un ulteriore allarme 
internazionale. 
 

I progressi scientifici raggiunti in questi mesi, tuttavia, sono tanti e incoraggianti, 
potendo contare su un maggior numero di armi preventive e terapeutiche.  
Il corso, rivolto a tutti gli operatori sanitari in prima linea nella lotta al contrasto 
della pandemia, è stato realizzato sulla base delle più aggiornate evidenze 
scientifiche e normative internazionali e si propone di fornire conoscenze di base, 
strumenti e contenuti tecnico scientifici che possano rendere maggiormente 
consapevoli i discenti sulle buone pratiche da attuare.  
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Il corso è strutturato in lezioni didattiche interattive che prevedono la 
visualizzazione di diapositive commentate dal docente. Sono inoltre disponibili 
approfondimenti e referenze bibliografiche. 
 
DESTINATARI: tutte le professioni e discipline sanitarie 
 
N. Crediti ECM: 18 
 
DURATA DEL CORSO: dal 30 agosto 2021 – 29 agosto 2022 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: corso gratuito previa iscrizione



FACULTY 
 
Patrizia Laurenti - Responsabile Scientifico  
Professore Associato di Igiene Generale Applicata 
Sezione di Igiene 
Dipartimento Universitario Scienze della Vita e Sanità Pubblica 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 
Andrea Gentili   
Medico Specialista in Formazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 
Umberto Moscato - Responsabile Scientifico   
Professore Associato di Igiene Generale Applicata e Medicina del Lavoro 
Sezione di Igiene 
Dipartimento Universitario Scienze della Vita e Sanità Pubblica 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 
Floriana D’Ambrosio 
Medico Specialista in Formazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 
Leonardo Villani  
Medico Specialista in Formazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma



PROGRAMMA 
 

 
▪ Modulo 1 

CORONAVIRUS      Patrizia Laurenti 
 
▪ Modulo 2 e 3 

VARIANTI      Floriana D’ambrosio 
 
▪ Modulo 4 

EPIDEMIOLOGIA      Leonardo Villani 
 
▪ Modulo 5: 

SINTOMATOLOGIA e DIAGNOSI      Andrea Gentili 
 
▪ Modulo 6 

TRATTAMENTO E ALIMENTAZIONE IN SOGGETTI COVID-19       Andrea Gentili 
 
▪ Modulo 7 e 8      Patrizia Laureti  

VACCINI      Leonardo Villani 
 
▪ Modulo 9 

MISURE DI PREVENZIONE ORGANIZZATIVE ED AMBIENTALI     Umberto Moscato 
 
▪ Modulo 10 

MISURE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI     Andrea Gentili 
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