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Corso di Formazione a Distanza
Focus di approfondimento sulle attività di inoculazione del vaccino anti SARS-CoV2/COVID-19 per Biologi e Professioni sanitarie afferenti a Federazione nazionale Ordini
TSRM – PSTRP (II edizione)
22 dicembre 2021 – 26 maggio 2022
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Servizio Formazione
e
Dipartimento Malattie Infettive
N° ID: 224F21
Descrizione

La pandemia da COVID-19 rappresenta una emergenza sanitaria per la popolazione mondiale. Il
Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, elaborato
da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità,
Agenas e Aifa, è stato adottato con Decreto del 12 marzo 2021. Il 13 marzo 2021 è stato diffuso il
Piano del Commissario straordinario per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, con
l’obiettivo è di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base
nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre 2021 attraverso un
incremento della capacità giornaliera di somministrazione la distribuzione efficace e puntuale dei
vaccini e l’incremento delle somministrazioni giornaliere. In questo contesto emergenziale, il
Governo e il Parlamento hanno approvato specifiche norme che prevedono il coinvolgimento dei
Biologi e delle Professioni sanitarie afferenti alla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari
di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Lo scopo del corso è fornire le competenze necessarie alla somministrazione dei vaccini anti-COVID19 da parte dei professionisti individuati dai Protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e Province
autonome e gli Ordini dei Biologi e dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Per accedere al corso sarà obbligatorio
aver già svolto e superato il corso base “Campagna vaccinale COVID-19-la somministrazione in
sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19”.
Scopo e obiettivi generali

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di identificare gli elementi da utilizzare per
l'inoculazione in sicurezza dei vaccini anti-SARS-Cov-2/COVID-19.
Il corso NON prevede l’erogazione di crediti ECM
Metodologia didattica e modalità di erogazione
Il corso presenta materiali didattici selezionati dagli esperti. Erogazione tramite piattaforma
https://www.eduiss.it
Struttura del Corso
Il corso contiene:
• Introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura
• Materiale di studio
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•
•
•
•

Tutorial
Test certificativo
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione

Durata e svolgimento del corso
Il corso sarà disponibile dal 22 dicembre 2021 al 26 maggio 2022. La durata del corso prevista è di 2 ore.
Modalità di valutazione
La prova certificativa prevede risposte a scelta multipla (4 opzioni di risposta, di cui una sola è corretta). Il
test sarà superato con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a disposizione 5
tentativi per il superamento del test certificativo.
Per il corso è previsto inoltre un questionario di gradimento.
ESPERTI che hanno preparato i contenuti:
Roberto Ieraci – ASL Roma 1, Roma
Responsabili Scientifici dell’evento
Fortunato D’Ancona - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Antonietta Filia - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Alfonso Mazzaccara - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Segreteria Scientifica
Lorenzo Bandini - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la FAD
Donatella Barbina, Debora Guerrera, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio
Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Segreteria Organizzativa
Federica Maria Regini, Silvia Stacchini - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Destinatari e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato alle professioni ECM: Biologo, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista,
Tecnico sanitario di neurofisiopatologia, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista – assistente di
oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione
psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro
Numero massimo di partecipanti: 10000
Per accedere al corso sarà obbligatorio aver già svolto e superato il corso base “Campagna vaccinale
Covid-19-la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19”.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni sono aperte dal 22 dicembre 2021 al 20 maggio 2022. La partecipazione all’evento è gratuita.
Per ogni informazione attinente al corso e/o per informazioni tecnico metodologiche contattare:
formazione.fad@iss.it

