Evento FAD
Resp.le Scientifico dott. Enrico Girardi
UOC Epidemiologia Clinica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro per la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze
INMI “L. SPALLANZANI” - PROVIDER ECM n. 1001
tel. +39 06 55170926-600-616 fax + 39 06 55170532
E-mail: formazione@inmi.it

n. 3 incontri (Webinar)
dal 4 maggio al 18 maggio 2021

INFORMAZIONI GENERALI
FINALITA’
Tutte le figure professionali coinvolte nel progetto riceveranno una adeguata formazione per la corretta organizzazione dei servizi
e conduzione delle attività di counselling e testing per HIV e altre IST nel rispetto di un protocollo idoneo a garantire la sicurezza
durante la pandemia da COVID-19

OBIETTIVO FORMATIVO ECM NAZIONALE (tecnico-professionale)
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali (10)

TIPOLOGIA: FAD SINCRONA (webinar)
DATA inizio/fine: dal 4 al 18 maggio 2021
n. 3 incontri on-line (webinar) - dettagli nella sezione programma

ISCRIZIONE
E’ necessario registrarsi sulla piattaforma https://fad.inmi.it/ (dettagli sezione fruizione corso)
Le richieste di iscrizione vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM l’evento deve essere seguito per intero dai partecipanti
che dovranno essere presenti a tutti gli appuntamenti previsti da programma.

INFORMAZIONI GENERALI
DESTINATARI
Evento gratuito aperto ad un max di n. 100 partecipanti. Accreditato ECM (n. 10,5 crediti) per le seguenti professioni:
•

MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline)

•

FARMACISTA (farmacia ospedaliera, territoriale)

•

BIOLOGO

•

INFERMIERE

•

PSICOLOGO (Psicologia, Psicoterapia)

•

ASSISTENTE SANITARIO

Aperto anche a:
•

ASSISTENTE SOCIALE (Riconoscimento crediti c/o CROAS)

•

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)

•

OPERATORE TECNICO ADDETTO ASSISTENZA (OTA)

PROGRAMMA
WEBINAR 1^ Giornata – 4 maggio 2021 (16:00-19:00)
Apertura corso
Presentazione progetto (E. Girardi e M. Farinella)

15’

L’ATTIVITA’ DI COUNSELLING E TESTING PER HIV E ALTRE IST COMUNITY BASED
• L’attività di counselling pre- e post-test
• I servizi CBVCT – Community Based Voluntary Counseling and Testing

a. Inquadramento e operatività (M. Oldrini/M. Breveglieri)
b. Counselling nei Servizi Community Based (L. Cosmaro)

20’
20’

L’APPROCCIO INTEGRATO PER HIV E ALTRE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE
•
•
•
•

Le infezioni sessualmente trasmesse: attualità sull’epidemiologia, diagnosi e prevenzione (N. Orchi) 30’
La PREP in Italia (G.M. Corbelli)
20’
CHEMSEX e uso di sostanze ricreative associato al sesso (M. Lanza) 20’
Esperienze CBVCT a confronto: Punti di forza e di debolezza visti da Checkpoint e Associazioni
(S. Mattioli – D. Calzavara – M. Errico)
30’

Discussione

30’

PROGRAMMA
WEBINAR 2^ Giornata – 11 maggio 2021 (16:00-19:00)
L’INFEZIONE DA SARS-COV-2 e LA PANDEMIA COVID-19
•
Epidemiologia, trasmissione e prevenzione dell’infezione (V. Puro)

30’

PROCEDURE E SICUREZZA NELL’ATTIVITÀ DI CBVCT
•
Uso di DPI e procedure di sanificazione (S. Pittalis)
30’
•
Il protocollo e percorsi anti-COVID e loro applicazione (S. Pittalis)
30’
•
Esperienze a confronto: Punti di forza e di debolezza (R. Galipò – M. Oldrini – T. Di Giovanni) 30’

WEBINAR 3^ Giornata– 18 maggio 2021 (16:00-19:00)
OFFERTA DEL TEST RAPIDO IN UN SETTING COMMUITY BASED
I test rapidi nell’attività di CBVCT
•
Le diverse tipologie e modalità di utilizzo (P. Piselli)
•
Test rapidi: analisi delle principali criticità operative ed interpretative.
Presentazione di casi emblematici (R. Esvan, F. Gili)
•
Come ottimizzare il Linkage to Care (E. Girardi)
•
Il Linkage to Care dalle associazioni (P. Meli – M. Del Vecchio – M. Farinella - G.M. Corbelli)
Discussione

30’
40’
30’
40’
30’

FRUIZIONE DEL CORSO
Se è la prima volta che si accede alla piattaforma e-learning dell’INMI “L.Spallanzani” IRCCS,
è necessario registrarsi su https://fad.inmi.it/. Dopo la registrazione, si riceve una e-mail di conferma.
A questo punto, non si dovrà fare altro che accedere nuovamente alla piattaforma con utenza e password scelte in fase di
registrazione. Una volta effettuato l’accesso, si dovrà cliccare sull’evento al quale si intende iscriversi tramite chiave di iscrizione
comunicata al solo personale destinatario dell’evento.
L’evento è in modalità sincrona (webinar) con più date, pertanto si potrà accedere all’attività formativa con i link dei singoli
appuntamenti inviati dalla segreteria organizzativa, che si attiveranno nel giorno e nell’orario previsto dal programma. I webinar
verranno erogati tramite la piattaforma Microsoft Teams.
Qualora, per sopraggiunti impedimenti non procrastinabili, non fosse possibile partecipare ad uno più appuntamenti previsti da
programma, è necessario una e-mail a formazione@inmi.it e vi saranno fornite le istruzioni per partecipare al webinar in versione
registrata. Durante il webinar i partecipanti possono intervenire esclusivamente nel momento dedicato alla discussione e porre al
docente le domande scritte tramite chat con “alzata di mano”. Per il webinar è necessario assicurarsi che il dispositivo utilizzato possa
riprodurre correttamente l’audio, si suggerisce l’utilizzo di cuffie auricolari o webcam/microfono (non obbligatorio ma raccomandato per
la sessione interattiva) e di collegarsi 15 min prima per verificare la qualità della connessione e dell'audio.
È sufficiente un personal computer, smartphone, Tablet, dotato dei seguenti requisiti di sistema (consigliati):
a. Sistemi Operativi Supportati: Windows 7, 8, 10, XP, 2000. Mac Os, Linux, Pocket PC 2003
b. Browser: Google Chrome , Mozilla Firefox , Safari (cookie abilitati) Internet Explorer 11/Edge (Sconsigliato)
c. Connessione a internet: 56K, ADSL (consigliato), LAN, 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio VoIP)
d. Monitor: Risoluzione minima consigliata 1024x768
e. Scheda audio: full duplex
f. Hardware : almeno 2GB di RAM, almeno 4GB di RAM (consigliato)
Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate)
g. Plugins: Adobe Flash Player 10.0 o superiore, Windows Media Player, Adobe Reader
h. Computer e processore: PC classe Pentium III o superiore.
i. Tablet, Smartphone (è possibile utilizzare Moodle App per iOS e Android)

ACQUISIZIONE CREDITI ECM
Nella FAD sincrona, la verifica di apprendimento dovrà essere svolta entro i 3 giorni successivi alla data di
conclusione dell’attività formativa.
La verifica di apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (ogni domanda con 4 opzioni di scelta ed una sola
risposta corretta) con doppia randomizzazione.
l test sarà superato con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a disposizione n.5 tentativi per il
superamento del test certificativo, previa la ripetizione della fruizione del contenuto didattico per ogni singolo tentativo.
Dopo aver superato il test di apprendimento, si potrà accedere alla compilazione della scheda di valutazione della qualità percepita,
obbligatoria per il passaggio allo step successivo, l’attestato con i crediti ECM, scaricabile dal partecipante, che riporterà, per l’anno di
riferimento, i crediti acquisiti.

Responsabile Scientifico

dott. Enrico Girardi
Direttore UOC Epidemiologia Clinica
INMI - L. Spallanzani - IRCCS - Roma
E-mail: enrico.girardi@inmi.it

