
 

 

Curriculum della formazione JUST IN TIME – Medici con l’Africa CUAMM 
 
 

Modulo Obiettivi formativi 

1. Introduzione alle emergenze 

di sanità pubblica e ai disastri 
 Comprendere le definizioni e le caratteristiche delle emergenze e dei 

disastri e le conseguenze in termini di salute pubblica 
 Conoscere i principi epidemiologici chiave e la terminologia degli interventi 

in emergenza 
 Acquisire familiarità con i principi di emergency preparedness (preparazione 

all’emergenza) e di gestione del rischio da disastri 

2. Principi di medicina dei 

disastri ed emergenze di 

sanità pubblica 

 Comprendere i concetti di surge capacity in termini di staff (personale), stuff 
(attrezzature, per es. DPI, farmaci, ventilatori, letti, ossigeno ecc.) e 
structure (struttura, per es. l’edificio o la struttura organizzativa) e 
l’importanza di allocare le risorse in contesti di scarsità 

 Riconoscere il valore del triage e le difficoltà nell’affrontare i dilemmi etici 
del razionamento delle cure mediche 

3. Aspetti clinici ed 

epidemiologici della malattia 

da COVID-19 

 Comprendere le vie di trasmissione di COVID-19 
 Riconoscere i segni e i sintomi di COVID-19 
 Comprendere l’epidemiologia e le definizioni dei casi di COVID-19 
 Conoscere le modalità di protezione per sé, per i colleghi, per i pazienti e 

per i familiari rispetto al rischio di infezione da COVID-19 
 Conoscere gli aspetti clinici e terapeutici di COVID-19 

4. Procedure, protocolli e policy 

riguardanti la pandemia 

da COVID-19 

 Conoscere l’assetto organizzativo-gestionale delle strutture sanitarie 
durante la pandemia COVID-19 

 Conoscere i protocolli di sicurezza e protezione in atto presso le 
strutture sanitarie durante la pandemia COVID-19 

 Conoscere la politica e le procedure in atto presso le strutture 
sanitarie durante la pandemia COVID-19 

 Seguire tutti i protocolli di sanificazione, gestione dei rifiuti e pulizia in atto 
presso le strutture sanitarie durante la pandemia COVID-19 

 Rispettare le politiche e le pratiche delle strutture sanitarie in relazione 
al codice di condotta, salute e sicurezza, pari opportunità e altre politiche 
e procedure pertinenti 

 Conoscere i principali attori dei meccanismi di coordinamento COVID-19 a 
livello nazionale e regionale 

5. Dispositivi di protezione 

individuale 

 Acquisire familiarità con tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
 Comprendere l’importanza dell’indossare I DPI 
 Imparare a indossare i DPI ed esercitazione 
 Imparare a rimuovere i DPI ed esercitazione 
 Conoscere il processo di smaltimento dei DPI 

6. Esperienze sul campo  Il caso Ebola (2015) e il Ciclone Idai (Mozambico, 2019) 

 

 


