
SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 2 ore, è fruibile on line in modalità FAD Asincrona sulla 

piattaforma www.labormedical.it.  

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul portale, accedere 

quindi con le proprie credenziali nella sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

Breve introduzione relativa alla presentazione del corso ed alle finalità 
 

Scaletta delle relazioni contenute nel video: 
 

Aviano Rossi 

Il tempestivo riconoscimento di eventuali casi sospetti di SARS-COV-2 in RSA e 

gli interventi di contenimento da attivare in modo immediato  
 

Barbara Tomanin 

Panoramica degli strumenti principali di prevenzione dell’infezione  

Corretto uso dei DPI: vestizione e svestizione 

Sanificazione degli ambienti e smaltimento dei rifiuti per la prevenzione del 

rischio biologico 

Gestione degli accessi esterni 

 

Stefano Zara 

Elementi di potenziamento della prevenzione all’infezione per l’anziano legati 

alla corretta assunzione di farmaci  
 

Federica Lobascio 

La supplementazione nutrizionale dei pazienti COVID-19   

 

Conclusioni 

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento e la 

compilazione del questionario di gradimento. 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione (scaricabile on line in caso di accesso individuale 

o rilasciato da Labor Medical a seguito del ricevimento della 

documentazione cartacea regolamentata comprovante l’avvenuta 

partecipazione alla formazione). 

MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTENIMENTO 

DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2  

PER IL MIGLIORAMENTO DELL'APPROPRIATEZZA IN RSA  

Alla luce della DGR XI/3226 del 9 Giugno 2020 e della necessità di assicurare il progressivo ripristino di tutte 

le attività sociosanitarie nella massima sicurezza di utenti e operatori, vengono affrontate in questo corso 

le azioni primarie volte alla prevenzione dell’epidemia da SARS-COV-2 nelle residenze socio sanitarie. 

DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutto il personale sanitario, ASA, OSS, caregiver e volontari che operano nelle strutture 

sociosanitarie. 

 

FACULTY: 
Aviano Rossi - Consulente e Docente esperto di processi di Management Sanitario e 

Coordinatore del Comitato Scientifico di Labor Medical.  

Barbara Tomanin - Coordinatrice infermieristica, docente di pluriennale esperienza in ambito 

socio-sanitario in corsi rivolti a personale infermieristico e ausiliario  

Stefano Zara - Medico Chirurgo, Direttore Sanitario di RSA, Medico di Pronto Soccorso   Italia 

Hospital Spa 

Federica Lobascio - Dirigente Medico U.O.C. Dietetica e Nutrizione Clinica del Policlinico San 

Matteo di Pavia  

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

DISPONIBILE IN MODALITA’ ASINCRONA  

Fino al  31/12/2021  

con accessi individuali o a classi 
 

 

mailto:segreteria@labormedical.it

