
Tra i diversi rischi associati all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria è 
presente il rischio per le persone assistite e per gli operatori sanitari 
di contrarre un’infezione nel corso di un episodio assistenziale o più 
in generale in ambito lavorativo. 

Tale fenomeno occupa un posto particolare in ragione delle 
dimensioni del rischio, della complessità dei fattori determinanti e 
del trend epidemiologico. 

I fattori determinanti delle infezioni sono molteplici, l’applicazione 
delle precauzioni standard (igiene delle mani, utilizzo di misure di 
barriera, pulizia e disinfezione dell’ambiente, disinfezione e 
sterilizzazione delle attrezzature e presidi riutilizzabili) e delle 
precauzioni specifiche per malattia infettiva permettono di ridurre il 
rischio.  

L’applicazione delle Precauzioni Standard durante le attività sanitarie 
è determinata dalla natura dell’interazione operatore-paziente e 
dall’entità della prevedibile esposizione a sangue, materiali biologici 
o patogeni, la cui implementazione permette di gestire e prevenire i 
rischi potenziali da esposizione ad agenti biologici. 

L’irrompere della pandemia Covid-19 ha fatto emergere questioni 
nuove, legate alla particolare aggressività, alta contagiosità e gravità 
degli esiti e pone una serie di interrogativi per le professioni sanitarie 
generalmente a “contatto” con le persone assistite. 

L’obiettivo del presente programma è quello di offrire agli operatori 
sanitari, indipendentemente da ruolo, ambito professionale e setting 
assistenziale, un’opportunità di formazione nello specifico ambito 
lavorativo, affrontando alcune dimensioni fondamentali quali la 
sicurezza di pazienti ed operatori. 

Il programma è stato realizzato con una parte comune, destinata a 
tutte le professioni sanitarie, focalizzata sulla sicurezza delle persone 
assistite e degli operatori e una parte specifica per le professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

La formazione sulla prevenzione è uno dei temi costantemente 
raccomandato ad ogni livello ma è tra i più disattesi in campo 
lavorativo. Anche quando la formazione sulla Prevenzione dei rischi 
viene realizzata in ambito sanitario, come del resto in altri settori, si 
assiste ad un calo di attenzione nella messa in atto delle tecniche e 
procedure standard a tutela e salvaguardia della Salute. Purtroppo si 
investe poco su questo fondamentale aspetto, salvo ad accorgersi 
della sua fondamentale importanza quando gli effetti infausti si sono 
già verificati. 

La formazione e l’addestramento, in questo ambito, relative ai 
principi e al razionale delle procedure raccomandate sono elementi 
pregnanti delle Precauzioni Standard per facilitare la presa di 
decisioni appropriate, per la protezione della salute degli operatori 
sanitari e quella delle persone assistite. 
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Corso gratuito per gli iscritti all’Ordine 

 
Per poter partecipare al Corso è necessario: 

Registrare i propri dati al link: 
 

https://portale.assriforma.it/home/home.aspx 
 

oppure iscriviti dal sito www.assriforma.it 
cliccando sull’immagine del corso N.13,  

“Biosicurezza in ambito sanitario” nell’elenco 
dei corsi attivi sulla piattaforma: 

- dopo aver inserito il codice fiscale, inserire username, 
dati personali e professionali. Per il Comune di residenza 

scrivere la città, visualizzare dalla lente e selezionare 
dall’elenco ufficiale dei Comuni Italiani.  

Nello spazio Note scrivere: 

- n.iscrizione+sigla prov. 

- Per coloro già registrati entrare 
https://portale.assriforma.it/home/home.aspx con 

username (oppure CF) e password, cliccare sull’icona pdf 
del corso n.13 e quindi prenotati al corso come 

“Partecipante Ordinario”. A seguire inviare una mail a 
assriforma@gmail.com dichiarando di essere iscritto a 

Sigla Provincia Ordine + N.Iscriz. 

La prenotazione comprende: 
Frequenza sessioni formative, Materiale didattico, con 
principali atti dei lavori a disposizione sulla piattaforma 
www.assriforma.it; conseguimento crediti formativi ecm, 
nel rispetto delle modalità di partecipazione e degli 
obiettivi di apprendimento; Avviso via email per 
attestato ecm. 

 

 
 

Provider “Standard” Ecm n.736 
 

Biosicurezza in ambito sanitario   
 

Evento n.736-295645 Ed. 1  
n. 48,6 Crediti ECM 

(evento in Fad n.27 ore, per recupero crediti 2017-2019 
– sino al 31 dic.2020 e crediti validi per il triennio 2020-

2022)  

Scadenza corso: 15 Marzo 2021 

 
 

 
 

Destinatari: Tutte le professioni sanitarie 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

Prenotazioni:   

https://portale.assriforma.it/home/home.aspx 

Accedi (con le credenziali personali) 

oppure Registrati 

PARTNERSHIP con Ordini TSRM-PSTRP  
Reggio Calabria, Catanzaro-Crotone-Vibo 



  

 
Biosicurezza in ambito sanitario  

Cap. Par.  minuti 

1 1 La valutazione e gestione del rischio - Pavone A. 165 

1 2 Covid-19: Epidemiologia, Quadro Clinico, Diagnosi - D'Agostino F. 82,5 

1 3 Circolare Ministero Salute 22feb2020_Nuove-indicazioni-e-chiarimenti Covid-19 75 

1 4 Circolare Ministero della Salute 9mar2020 Covid -19. Aggiornamento della definizione di caso 15 

    Linee di indirizzo e gestione assistenziale Covid-19 
 

2 1 Covid-19 - Raccomandazioni per gli operatori sanitari 28,5 

2 2 Scheda informativa Coronavirus per operatori sanitari 90 

2 3 Protezione da infezione Covid-19 per operatori sanitari 28.03.2020 pagg.1-8 42 

2 4 Protezione da infezione Covid-19 per operatori sanitari 28.03.2020 pagg.9-17 30 

2 5 Protezione da infezione Covid-19 per operatori sanitari 28.03.2020 pagg.18-21 15 

2 6 Protezioni per infezioni da Covid-19 nelle strutture socio-sanitarie 90 

2 7 Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico Covid-19 57 

2 8 Gestione clinica dell’infezione respiratoria acuta Covid19 165 

2 9 Norme per isolamento domiciliare 52,5 

2 10 Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici 22,5 

2 11 Rapporto Covid-19 n. 6_2020 Autopsie 75 

2 12 Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Covid-19 in Italia 9 

2 13 Manuale CINA-covid19 375 

2 14 Domande e risposte sulla prevenzione e il controllo delle infezioni per operatori sanitari 49,5 

    Comportamenti da adottare nella popolazione  
 

3 1 Comportamenti da adottare 12 

3 2 Glossario del nuovo Coronavirus 24 

3 3 Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori 30 

3 4 Proteggi te stesso e gli altri dal coronavirus 24 

3 5 Le parole dell'epidemia 18 

3 6 Pillole antipanico 15 

3 7 Rapporto ISS Covid-19 Rifiuti 52,5 

3 8 Poster Rifiuti 4,5 



                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 1 ora per approfondimento specifico per ciascuna professione in elenco 

3 9 Poster Ambienti chiusi 4,5 

3 10 Poster Raccomandazioni isolamento 9 

   n.ore 27 

  

Biosicurezza – approfondimento specifico per Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione 

 

4 1 Assistente Sanitario - Debellis MR -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 2 Fisioterapista - Ripesi M -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 3 Fisioterapista - Ripesi M.01 -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 24 

4 4 Fisioterapista - Ripesi M.02 -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 4 

4 5 Ortottista/assistente di oftalmologia - Loiodice S -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 6 Podologo - Del Mastro A -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 7 Tecnico Audiometrista - Montesano R -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 8 Tecnico Audioprotesista - Cortigiano R -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 9 Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - Di Pietro E. - Ascaro S -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 10 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - Sguera E -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 11 Tecnico di Neurofisiopatologia - Ammendola E -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 12 Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico - Pulito F -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 13 Igienista dentale - Abbinante A. -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 14 Logopedista - Mangione B. - Di Leo V. -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 15 Tecnico sanitario di Radiologia Medica - Brazzo O. -  CdA Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto 60 

4 16 CdA Assistenti Sanitari - Ordine TSRM_PSTRP Torino, Aosta, Alessandria, Asti 60 

4 17 CdA Educatori professionali - Ordine TSRM_PSTRP  Torino, Aosta, Alessandria, Asti 60 

4 18 CdA Tecnici Ortopedici  - Ordine TSRM_PSTRP  Torino, Aosta, Alessandria, Asti 60 

4 19 CdA Ortottisti - Ordine TSRM_PSTRP  Torino, Aosta, Alessandria, Asti 60 

4 20 CdA Tecnici audiometristi - Ordine TSRM_PSTRP  Torino, Aosta, Alessandria, Asti 60 

4 21 CdA Terapisti occupazionali  - Ordine TSRM_PSTRP  Roma 60 

4 22 CdA Terapisti Occupazionali - Ordine TSRM_PSTRP  Torino, Aosta, Alessandria, Asti 60 



 

Collaborazioni 

CdA - Ordine TSRM_PSTRP Bari, Bat, Taranto  

Assistenti Sanitari, Fisioterapisti; Ortottisti/Assistenti di 
Oftalmologia; Podologi; Tecnici Audiometristi;  Tecnici 
Audioprotesisti; Terapisti della Neuro e Psicomotricità 

dell'Età Evolutiva; Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica; 
Tecnici di Neurofisiopatologia; Tecnici Sanitari  

Laboratorio Biomedico; Igienisti dentali; Logopedisti; 
Tecnici sanitari di Radiologia Medica. 

Dr.ssa Antonia Abbinante - Igienista dentale 

Dr.ssa Elena Ammendola - Tecnico di 
Neurofisiopatologia 

Dr. Oscar Brazzo - Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica 

Dr. Piermattia Cortigiano - Tecnico Audioprotesista 

Dr. Fausto D’Agostino – Medico Chirurgo, Specialista in 
Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore 

Dr.ssa Maria Rosa Debellis - Assistente Sanitario 

Dr. Antonio Del Mastro - Podologo 

Dr.ssa Erica Di Pietro - Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell'Età Evolutiva 

Dr. Simone Loiodice - Ortottista/assistente di 
oftalmologia  

Dr.ssa Benedicta Mangione - Logopedista 

Dr. Vito Masi – Coordinatore Scientifico Ri.Forma - 
Responsabile Scientifico evento 

Dr.ssa Roberta Montesano -Tecnico Audiometrista 

Dr.ssa Anna Pavone – Tecnico Sanitario Laboratorio 
Biomedico – Responsabile Scientifico evento 

Dr. Francesco Pulito - Tecnico Sanitario Laboratorio 
Biomedico  

Dr.ssa Maria Ripesi - Fisioterapista 

Dr. Emanuele Sguera - Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica 

Collaborazioni 

CdA - Ordini TSRM_PSTRP 

Torino, Aosta, Alessandria, Asti 

Assistenti Sanitari; Educatori Professionali;  Tecnici 
Ortopedici; Ortottisti/Assistenti di Oftalmologia; 
Tecnici Audiometristi; Terapisti Occupazionali 

 

CdA - Ordine TSRM_PSTRP Roma 

Terapisti Occupazionali 

Lettura ed approfondimento materiale didattico a 
disposizione del partecipante con la registrazione 
del tempo assegnato a ciascun paragrafo, per un 
totale di  n.27 ore assegnate all’evento+1 ora per 
le professioni indicate in elenco, da cui sono state 
generate n.48,6 crediti formativi ecm 

• Materiale didattico : Slide e monografie su 
“Biosicurezza in ambito sanitario” a disposizione 
dei partecipanti sul sito www.assriforma.it, 

 Entrare nella propria pagina personale sul sito 

www.assriforma.it  

- Inserire username oppure codice fiscale 

- Password  

- Cliccare “Login” 

- Cliccare su  area “Personale”, “Dati”, “I miei 

corsi” 

- cliccare su “Select”, pallino verde, corso n.13: 

Biosicurezza in ambito sanitario 

- Per l’autoapprendimento FAD (n.27 ore totali +1 

ora per le professioni indicate in elenco, da fare 

in modo discontinuo) e test online cliccare 

“fad+valutazione+test”. Ogni sessione di lavoro 

viene attivata con il tasto “Avvia Tempo” e lo 

stesso tempo viene memorizzato cliccando il 

tasto “Memorizza tempo – vai avanti” oppure 

“Memorizza tempo – torna al riepilogo”.  

- In ciascuna pagina di paragrafo viene 

evidenziato: 

 il tempo minimo da raggiungere (che 

consente il passaggio al paragrafo successivo); 

 il tempo massimo da raggiungere (che 

consente il completamento del tempo 

assegnato al paragrafo); 

 il tempo memorizzato di lettura, consente di 

valutare il tempo in progress rispetto al tempo 

max. Una volta raggiunto il tempo max il 

paragrafo viene evidenziato in verde, nel 

riepilogo iniziale. 

- Al termine del tempo di lettura verrà attivato, 

dal riepilogo iniziale, un tasto “Avvia test” per 

l’esecuzione del questionario di qualità, del test 

teorico (n.3 tentativi) e del test domande a 

risposta libera. Per il test teorico esiste la 

possibilità di visualizzare gli eventuali errori 

fatti nei precedenti tentativi. 

- Per consultare/scaricare il materiale didattico 

del corso cliccare il pulsante “ Materiale corso” 

- L’attestato ecm potrà essere stampato dalla 

propria pagina personale: 

 Dopo il superamento del test teorico (=> al 

75% delle domande teoriche); 

 Dopo la valutazione positiva del test 

“domande a risposta libera”; 

 Dopo il caricamento dei propri documenti 

personali (doc.identità+codice fiscale, in 

pdf, max 3MB) per la convalida dei propri 

dati; 

 Dopo il ricevimento di una mail da 

Ri.Forma che sblocca l’attestato ecm. 

 

ASSOCIAZIONE  
RICERCA E 
FORMAZIONE 
(Ri.Forma) 

E-mail: assriforma@gmail.com; 

sito internet: www.assriforma.it 

cell. 377.0949960 (Whatsapp) 

328.8159934 

Docenti e Responsabili Scientifici Metodologia didattica 

Segreteria organizzativa Provider 

Modalità di accesso/Attestato finale 


