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Informazioni generali

Il corso è rivolto a medici, farmacisti, biologi e tutte le professioni sanitarie. 
La partecipazione al corso è gratuita per tutti gli iscritti alla Sezione Apulo 
Lucana della SItI. 
Per i non iscritti il costo è di € 100.
L’iscrizione al corso avviene compilando in ogni sua parte l’apposita scheda 
presente sul sito http://ecm.clioedu.it e formalizzando contestualmente il 
pagamento che può avvenire mediante carta di credito o bonifico bancario.
Il corso prevede una lezione a settimana e dà diritto all’acquisizione di 50 crediti 
formativi ECM.

Requisiti tecnici per la partecipazione

La fruizione del corso FAD è possibile con i seguenti sistemi operativi: 
• Microsoft Windows XP / Vista / Seven / 8 / 10
• Apple Mac OS X
• GNU / Linux
• Apple iOS (iPad, iPod, iPhone)
• Google Android
Requisiti di collegamento 512 Kb/s in ricezione (o download, downstream), 128 
Kb/s in emissione (o upload, upstream). La fruizione dei contenuti multimediali 
del portale con altri collegamenti eterei (ad es. GPRS o UMTS) è possibile ma non 
è assistita da Clio S.p.A.

Segreteria scientifica

Il corso è promosso dal provider ECM CLIOedu (accreditato con numero 975 presso 
il Ministero della Salute) in collaborazione con la Società Italiana di Igiene – Siti 
Sezione Apulo Lucana.

Direttore scientifico

Prof.ssa Cinzia Germinario
Presidente regionale Siti (Società Italiana di Igiene) – Sezione Apulo Lucana

Assistenza didattica

SiTi Apulo Lucana: Tel. 3342863717 • e-mail sitiapulolucana@gmail.com



Sezione Regionale Apulo Lucana
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Metodologia e percorso didattico

L'evento formativo sarà erogato ai discenti attraverso la piattaforma online 
CLIOedu (ecm.clioedu.it) che consente di memorizzare i progressi effettuati e di 
accreditare in tempi successivi il materiale didattico, ottimizzando i tempi di 
apprendimento.
Il corso è basato su un percorso didattico di autoapprendimento con tutoraggio, 
strutturato in MediaBook e con un contenuto fortemente multimediale (audio e 
video) ed interattivo (feedback immediato agli esercizi, monitoraggio di tutte le 
attività). Il materiale didattico è inoltre arricchito da dispense scaricabili.
Al termine di ciascun modulo è previsto un test, e al termine del corso viene 
erogato il certificato dei crediti ottenuti e l’attestato.

Razionale

L’attuale contesto internazionale si caratterizza per l’emergenza di malattie infet-
tive causate da nuovi microorganismi e contemporaneamente dalla ri-emergen-
za di patogeni già conosciuti che sono responsabili di nuove epidemie, alcune 
delle quali attualmente in corso sul nostro territorio nazionale. Nasce pertanto la 
necessità di offrire un aggiornamento a tutti gli operatori sanitari sulle principali 
e più recenti emergenze infettive in sanità pubblica. 

Obiettivi del corso

Fornire conoscenze aggiornate in merito a: epidemiologia delle malattie infettive 
emergenti e riemergenti, evidenze scientifiche recenti su modalità di trasmissio-
ne e rischio per la popolazione, principali misure di controllo, profilassi e preven-
zione.

Argomenti del corso

 Sistemi di sorveglianza epidemiologica
 Normative di riferimento
 Patogeni emergenti e ri-emergenti
 Modalità di segnalazione delle malattie infettive 
 Flussi informativi
 Epidemie in corso a livello locale, nazionale e internazionale
 Nuovi vaccini
 Rischio infettivo per la popolazione
 Controllo e profilassi delle malattie infettive
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