
 

JUST IN TIME 
Un percorso di formazione sulla gestione dell'emergenza 

L'Italia è stata uno dei Paesi maggiormente colpiti dal virus, con gli ospedali in difficoltà nell’affrontare 

l'afflusso di pazienti affetti da COVID-19 sia dal punto di vista manageriale che sanitario. Al fine di supportare 

il duro lavoro fatto finora dalle strutture sanitarie e da tutto il personale, la ONG Medici con l’Africa Cuamm 

desidera promuovere gratuitamente a tutti gli operatori sanitari il corso JUST IN TIME, sviluppato in 

collaborazione con il Centro di Ricerca in Medicina d'Emergenza e dei Disastri (CRIMEDIM) dell'Università del 

Piemonte Orientale.  

È un pacchetto di formazione gratuita online focalizzata sulla gestione dell'emergenza nelle strutture 

sanitarie e l'organizzazione del lavoro in contesti di emergenza, come ad esempio: percorso pazienti, 

incremento della capacità di accettazione, procedure di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione 

individuale, etc. La formazione si svolgerà in due fasi: 

1) Fase di formazione a distanza (FAD) su una piattaforma Moodle. Questa è una fase di didattica a 

distanza e di autoformazione composta da 6 moduli con video di presentazione e dei testi di 

approfondimento, a cui i partecipanti dovranno accedere e visionare prima della seconda fase in presenza 

online. La durata di studio massima di ogni unità è di circa 45 minuti ciascuna. 

2) Fase in presenza online sulla piattaforma Zoom per l'approfondimento dei moduli visionati in 

maniera autonoma sulla piattaforma Moodle. Il corso sarà suddiviso in 3 sessioni (quindi 3 date) della durata 

di circa 2 ore ciascuna in cui verranno affrontati gli argomenti dei moduli da un formatore presente in diretta. 

Date disponibili per il mese di SETTEMBRE: 

1° classe 

- 3, 6 e 8 settembre pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30  

2° classe 

- 17, 20 e 22 settembre pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

È possibile inviare la propria adesione all’indirizzo mail v.isidoris@cuamm.org indicando i seguenti dati 

personali: 

NOME E COGNOME 

DATA DI NASCITA 

MAIL 

STRUTTURA DI RIFERIMENTO 

PROFESSIONE 

INDICARE LA CLASSE ALLA QUALE SI DESIDERA PARTECIPARE 

 

Oppure è possibile visualizzare il calendario di settembre e iscriversi a una delle classi JUST IN TIME 

direttamente a questo link: 

https://covid19.mediciconlafrica.org/libreria/formazione-degli-operatori-sanitari/just-in-

time/?mese=7&anno=2021 

https://covid19.mediciconlafrica.org/libreria/formazione-degli-operatori-sanitari/just-in-time/?mese=7&anno=2021
https://covid19.mediciconlafrica.org/libreria/formazione-degli-operatori-sanitari/just-in-time/?mese=7&anno=2021


 
 

Curriculum della formazione 
 
 

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)* 
 

*Durante le sessioni di presenza online il singolo formatore potrà portare 
anche altre esperienze di emergenza vissuta sul campo.  

 


