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IGIENE APPLICATA 
PER IL PROFESSIONISTA SANITARIO

CORSO FAD ECM | 9.9 crediti

Descrzione 
 
Il corso offre indicazioni ai professionisti sanitari interessati a consolidare 
e approfondire i concetti della disciplina igienistica e in particolare l’attualissimo 
tema delle malattie infettive e del COVID-19. 
Per una piena  comprensione degli argomenti trattati nel corso si richiedono 
conoscenze basilari di microbiologia, chimica, sica nonché di anatomia e conoscenze basilari di microbiologia, chimica, sica nonché di anatomia e 
siologia umana.

Scopo del corso
 
Il corso FAD intende fornire al professionista informazioni utili ad affrontare 
l’attualissimo tema delle malattie infettive e la loro trasmissione.

Obiettivi di apprendimento
    
- conoscere gli ambiti della disciplina igienistica;
- assimilare il concetto di Salute e dei suoi determinanti;
- contestualizzare gli ambiti di intervento nella Sanità Pubblica 
  (promozione della salute e prevenzione);
- conoscere l’epidemiologia delle malattie infettive e gli strumenti di prevenzione 
  specica;
- identicare le pratiche attuabili a livello ambientale nonchè le - identicare le pratiche attuabili a livello ambientale nonchè le 
  precauzioni di carattere personale e/o sociale (es. il lavaggio delle mani e 
  l'igiene respiratoria) per interrompere la trasmissione delle malattie infettive.

Docenti: 
Prof.ssa a.c. Amoruso Irene
(Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria, 
Ricercatrice presso Università di Padova)
 
Responsabile Scientico dell’evento:
Prof.ssa Manzella Livia Prof.ssa Manzella Livia 
(Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Laurea in Scienze Biologiche ,
Ricercatrice Universitaria in Patologia Clinica, 
Università di Catania)

Segreteria Scientica e Organizzativa:
daniela.bonafede@aloeo.it

Destinatari:Destinatari:
Il corso è destinato a tutti i professionisti sanitari

Numero massimo di partecipanti: 
500 Partecipanti

Accreditamento ECM:
tutte le professioni sanitarie

Obiettivo formativo ECM:
32. Tematiche speciali Infezione da 32. Tematiche speciali Infezione da 
CORONAVIRUS 2019 - nCoV

Le iscrizioni sono aperte dal:
15 Ottobre al 31 Dicembre 2020

Durata attività formativa:
6 ore

La partecipazione all’evento ha il costo: 
•• Quota ECM iscritti ALOeO e/o FNCF: € 32.00
• Quota ECM: € 40.00
• Quota NON ECM: € 40.00

Modalità di iscrizione:
Il partecipante deve iscriversi autonomamente 
online all'indirizzo: 
https://www.centrostudi.online

Il programma completo del progetto formativo è consultabile sul sito 
https://www.centrostudi.online nella sezione del Catalogo dei Corsi FAD 

Per ogni informazione attinente al corso si prega contattare:
piattaforma                                                 info@aloeo.it  
didattica/organizzazione                     fad@aloeo.it
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