Corso di Aggiornamento in
“Epidemiologia e Profilassi delle infezioni
associate all’assistenza sanitaria”
per il personale di assistenza infermieristica
Durata: 2 giorni
date di svolgimento:

21 e 22 giugno 2007.

orari di svolgimento:

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00

sede del corso:

Centro Studi e Formazione – Aula magna
Via Ancona 11 - CAGLIARI

Il corso è stato trasmesso per la validazione al Ministero della salute , nell’ambito del
programma formativo nazionale ECM quale attività formativa residenziale, e si è in attesa
di conoscere il numero di crediti formativi assegnati all’evento.
Il Centro Studi e Formazione è stato qualificato come Provider ECM dalla
Commissione ed è autorizzato ad attestare i crediti formativi ai partecipanti all’evento.
Per conseguire detti crediti è obbligatorio frequentare il 100% delle ore di
formazione.
Sin dal Piano sanitario nazionale 1998/2000 il Ministero della salute ha richiamato
l’attenzione sul problema delle infezioni ospedaliere, preoccupato dell’incidenza tra il 5% e
il 10% di tutti i pazienti ricoverati.
Nel documento di programmazione questa incidenza è attribuita ai tradizionali rischi
legati ai problemi di igiene ambientale, per cui si fa rilevare la necessità di adottare di
comportamenti e pratiche professionali e di assetti organizzativi orientati a minimizzare il
rischio di trasmissione dell’infezione.
Proprio per approfondire questo delicato argomento è stato organizzato il Seminario
di studi su “epidemiologia e profilassi delle infezioni associate all’assistenza sanitaria”
dedicato a quegli operatori sanitari che maggiormente sono esposti al rischio: gli
infermieri.
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DESTINATARI
L’evento formativo è riservato a Infermieri facenti parte delle Aziende Sanitarie Locali,
delle Aziende Ospedaliere, delle Case di cura private.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E DELLA SODDISFAZIONE
Questionario finale, elaborati dei gruppi di lavoro.

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un Certificato di Partecipazione all’evento formativo ECM
valido per l’inserimento nel curriculum formativo, dal quale risulteranno i crediti ECM
conseguiti.
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PROGRAMMA DEL CORSO

Ia SESSIONE - 21 giugno 2007

Ore 09,00

09,30

Presentazione del Centro studi e formazione
(Guido DEIDDA)

Ore 09,30

13,00

Manifestazioni cliniche delle infezioni
(Giuseppe VISCO)

PAUSA PRANZO
Ore 14,00

17,00

Epidemiologia, sorveglianza e prevenzione
(Lorena MARTINI)

IIa SESSIONE – 22 giugno 2007

Ore 9,00

13,00

Il laboratorio di microbiologia nella diagnostica e nella
sorveglianza delle infezioni nosocomiali
(Mirella TRONCI)

PAUSA PRANZO
Ore 14,00

16,00

Dibattito
(Bruno PRIMICERIO)

Ore 16,00

17,00

Elaborazione questionario finale di apprendimento e di
valutazione. Chiusura del corso e consegna degli
attestati
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DIRETTORE DEL CORSO:
Prof. Bruno PRIMICERIO

Direttore Centro Studi e Formazione
FPS - CISL CAGLIARI

DOCENTI:
Dott.ssa Lorena MARTINI

Membro commissione infezioni ospedaliere
IRCCS L. Spallanzani - ROMA

Prof. Bruno PRIMICERIO

Direttore Rivista "Il Diritto Sanitario Moderno".
ROMA

Dott.ssa Mirella TRONCI

Direttore medico UOC microbiologia e virologia
A.O. S.Camillo - Forlanini - R O M A

Prof. Giuseppe VISCO

Docente esperto in Malattie Infettive
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