LABORATORIO REGIONALE
MALATTIE INFETTIVE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA Legge n. 135 / 1990 “Piano degli interventi urgenti in materia di
prevenzione e lotta all’AIDS” e dal D.M. del 30/10/1990 così come modificato dal D.M.25/07/1995

2 EDIZIONI
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

MODALITA’ BLENDED
Ottobre - Dicembre 2020

Corso del Piano 2018-2019 degli interventi formativi rivolti al personale del sistema sanitario regionale dell’Umbria (DGR 1293
del 12/11/2018)

PREMESSA
È questo un momento particolare e drammatico per il Paese e per la sanità pubblica italiana, impegnata nell’estenuante compito di arginare un’epidemia che sta
trasformando la sfera sanitaria e sociale.
I dati scientifici attualmente disponibili non sono sufficienti per affermare che una persona con HIV (PLWHIV) abbia un maggiore rischio di contrarre l’infezione da
COVID-19. Non ci sono quindi indicazioni specifiche per le persone con HIV, se non quella di attenersi alle misure igienico sanitarie indicate dal Ministero della Salute e la
raccomandazione di rimanere il più possibile in casa e uscire solo in caso di comprovata necessità. Ciò è ancora più importante per le persone con HIV immunodepresse
(CD4<500).
Riguardo i farmaci antiretrovirali assunti dalle persone con HIV si sottolinea che al momento non ci sono evidenze che questi offrano protezione contro il contagio da
nuovo coronavirus. Queste le indicazioni del Comitato tecnico sanitario per la lotta all'Aids.
Le persone con HIV in trattamento antiretrovirale efficace, con un numero di CD4 maggiore di 500 e con viremia controllata, per i dati oggi a disposizione, se
contraggono il Covid-19 non hanno un rischio di peggior decorso rispetto a una persona HIV-negativa. Però, come per la popolazione generale, hanno maggiori
probabilità di sviluppare forme gravi di malattia le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti
immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati).
Al momento non esistono evidenze che gli antiretrovirali utilizzati nella terapia di COVID-19 (inibitori delle proteasi) possano fornire protezione efficace contro il contagio
da SARS-Cov-2 nelle persone che li assumono per l’infezione da HIV.

OBIETTIVI SPECIFICI
Il corso ha l’obiettivo di consolidare e rafforzare le competenze tecniche utili a fronteggiare la pandemia COVID-19 e fornire un supporto emotivo approfondendo le
tematiche del burnout e della gestione e rielaborazione delle emozioni.

MODALITA’ FORMATIVE
Il corso utilizzerà tipologie formative miste, integrando la FAD sincrona per quanto concerne i contenuti tecnici, la residenziale in aula per la parte relativa alla gestione
e rielaborazione emotiva, oltre ad una parte di analisi di casi fatta in affiancamento con tutor aziendali.

PROGRAMMA DI DETTAGLIO
MODULO

CONTENUTI

MISURE PREVENTIVE

•

Dispositivi medici

2 ORE

•

Dispositivi di protezione individuale

•

Implementazione linee guida Ministeriali: il caso Usl
Umbria 2

•

Simulazione vestizione e svestizione

•

Procedure di sanificazione e disinfezione

•

Gestione e smaltimenti dei rifiuti

•

L'accesso alle cure nei reparti di malattie infettive in
tempo di Covid-19: ostacoli per le persone HIV+ e
organizzazione delle ASL

QUADRO NORMATIVO
3 ORE

•

LA COMUNICAZIONE CON
PAZIENTI COVID-19
Approccio terapeutico
6 ORE

•

•

RELATORI

Rosanna Metelli - Responsabile
Infermieristico, Igiene Ospedaliera e
sterilizzazione
Usl Umbria 2

Approccio terapeutico e rapporto con il paziente

I EDIZIONE
5 Ottobre
9.00-11.00
II EDIZIONE
5 Ottobre
15.00-17.00
FAD SINCRONA

Matteo Schwarz - Consulente legale del
Telefono Verde AIDS e IST
Istituto Superiore Sanità

I EDIZIONE
13 Ottobre
9.00-12.00
II EDIZIONE
13 Ottobre

Problematiche di bilanciamento tra tutela della
riservatezza dei dati sanitari e necessità di
monitoraggio della diffusione delle infezioni da
Covid-19, con riguardo specifico alla situazione delle
persone HIV+
Problematiche gestione comunicativa paziente
Covid-19

DATE

15.00-18.00
FAD SINCRONA
Nicola Donti - Esperto in Programmazione
Neuro Linguistica Umanistica Integrata
Usl Umbria 1

I EDIZIONE
19 Ottobre
15.00-18.00
26 Ottobre
15.00-18.00

II EDIZIONE
20 Ottobre
15.00-18.00
27 Ottobre
15.00-18.00
FAD SINCRONA
LE RICADUTE PSICOLOGICHE DEI

•

Gestione e prevenzione dei disagi psichici

PAZIENTI COVID-19

•

Rielaborazione del trauma

•

Scenari futuri

2 ORE

Stefano Bartoli - Dirigente Psicologo
Azienda Ospedaliera di Terni

I EDIZIONE
10 Novembre
9.00-11.00
II EDIZIONE
10 Novembre
15.00-17.00
FAD SINCRONA

STRATEGIE E STRUMENTI PER
FRONTEGGIARE STRESS LAVORO
CORRELATO E IL BURNOUT
9 ORE

•

I rischi organizzativi e psicosociali

•

Le conseguenze dello SLC sulla salute individuale ed
organizzativa

•

Dalla rilevazione delle criticità alle azioni di
miglioramento

•

Focus group ed elaborazione di proposte

Bussotti Pietro - Psicologo del lavoro e delle
organizzazioni
Usl Umbria 2

I EDIZIONE
20 Novembre
9.00-12.00
FAD SINCRONA
27 Novembre
9.00-12.00
FAD SINCRONA
4 Dicembre
9.00-12.00
RES
II EDIZIONE
20 Novembre
14.30-17.30

FAD SINCRONA
27 Novembre
14.30-17.30
FAD SINCRONA
4 Dicembre
14.30-17.30
RES
DIAGNOSTICA MOLECOLARE E
SIEROLOGICA

•

Infezione da SARS-CoV-2: la diagnosi molecolare

•

Infezione da SARS-CoV-2: la diagnosi sierologica

2 ORE

Antonella Mencacci - Direttore della Struttura
Complessa di Microbiologia
Azienda Ospedaliera di Perugia
Barbara Camilloni - Responsabile sezioni di
biologia molecolare e sierologica
Azienda Ospedaliera di Perugia

I EDIZIONE
10 Dicembre
9.00-11.00
II EDIZIONE
10 Dicembre
15.00-17.00
FAD SINCRONA

APPROFONDIMENTO COVID-19

•

Correlazione tra covid-19 e infezione da HIV

2 ORE

•

Trasmissione del virus

•

Protocolli di isolamento del virus e relativi test

•

Reinfezione o persistenza del SARS-CoV-2: casi clinici

Daniela Francisci - Direttore S.C. Malattie
Infettive
Azienda Ospedaliera di Perugia

I EDIZIONE
17 Dicembre
9.00-11.00
II EDIZIONE
17 Dicembre
15.00-17.00
FAD SINCRONA

GESTIONE RESPIRATORIA
PAZIENTE COVID

•

2 ORE

•

Linee guida per la gestione dell'insufficienza
respiratoria nel paziente COVID-19
Ventilazione non invasiva

Stefano Baglioni - Responsabile F.F
Pneumologia e Unità di Terapia Intensiva
Respiratoria
Azienda ospedaliera di Perugia

I EDIZIONE
21 Dicembre
9.00-11.00

•

II EDIZIONE

Emogasanalisi

21 Dicembre
15.00-17.00
FAD SINCRONA
ANALISI CASI

TUTOR AZIENDALI

8 ORE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Le date verranno concordate in corso d’opera con i tutor
aziendali in base alle esigenze di tutti gli operatori
coinvolti.
L’analisi dei casi si svolgerà presso le singole aziende,
sarà premura del tutor aziendale far recapitare i registri
firmati alla segreteria organizzativa della Scuola Umbra.

Azienda Ospedaliera di Terni
USL Umbria 2

Azienda Ospedaliera di
Perugia
I - II EDIZIONE
DICEMBRE
Azienda Ospedaliera di
Terni
I - II EDIZIONE
DICEMBRE
USL Umbria 2
I - II EDIZIONE
DICEMBRE
FORMAZIONE SUL
CAMPO

TOTALE 36 ORE

ASSEGNO DI STUDIO
Come previsto dalla normativa nazionale la frequenza al corso esonera i partecipanti dall’acquisizione di crediti ECM. Il corso è obbligatorio e i partecipanti dovranno
frequentare almeno 24 ore sulle 36 totali previste per poter accedere alla verifica finale. La Scuola trasmetterà la documentazione relativa alla presenza ed allo

svolgimento del test finale alle Aziende al fine della determinazione e liquidazione, da parte delle stesse, dell’assegno di studio previsto dalla normativa che rimane a
carico di ciascuna Azienda per i propri dipendenti.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Daniela Francisci, Direttore S.C. Malattie Infettive Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia di Perugia
DESTINATARI
Operatori sanitari, infermieri, medici del SSR che operano in servizi esposti al rischio HIV
Per l’accesso alla Piattaforma è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione del corso il computer deve essere munito di audio e
microfono integrati o cuffia con microfono. La webcam è facoltativa.

ISCRIZIONI
Le Aziende dovranno trasmettere i nominativi del personale da iscrivere alle due edizioni del corso alla segreteria organizzativa avendo cura, SE POSSIBILE, di
distribuire equamente i partecipanti tra le due edizioni programmate. I nominativi dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 Settembre.
Attestazione della partecipazione: NON SARANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE:
-

ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;

-

la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00

Per l’accesso alla piattaforma a distanza:
•

Il sistema invia alla mail dell’utente un link a cui accedere per procedere con l’iscrizione che va fatta immediatamente.

•

Una volta effettuata l’iscrizione si riceverà una e-mail di conferma con le informazioni per collegarsi alla piattaforma.

•

È importante entrare in piattaforma almeno 15 minuti prima dell’inizio effettivo della formazione attraverso il tasto PARTECIPA. Questo anticipo permette di
gestire anche eventuali difficoltà di accesso e/o di collegamento dei dispositivi. L’ ingresso in piattaforma non è consentito dopo l’avvio dell’attività.

•

Al termine della formazione occorre compilare il test di valutazione per completare la formazione.

STRUMENTI RICHIESTI

•

È preferibile utilizzare le cuffie in quanto l’audio eventualmente integrato nel pc potrebbe non consentire un ascolto ottimale.

REQUISITI TECNICI MINIMI DEL SISTEMA
Il corso è compatibile sia con Windows che Mac OS
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Area Formazione-Responsabile procedimenti Settore Sanitario e Sociale
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria organizzativa
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.gov.it, 075-5159734
Per un fluido svolgimento della formazione il tutor gestirà l’apertura dello spazio specifico per le domande che i discenti potranno porre usando la chat integrata nel
sistema.

