
Le INFEZIONI ASSOCIATE alle ORGANIZZAZIONI SANITARIE:  

BUONE PRATICHE di PREVENZIONE e GESTIONE   

     Aula Bibioteca Ospedale Macerata 

SEMINARIO DI  FORMAZIONE 

Informazioni Generali  

P R O G R A M M A  

Destinatari:   

Disponibilità :  

Quota Iscrizione:   

Docenti:      
  

Apertura iscrizioni:  

 

È previsto:   
 

Modalità d’iscrizione: 

 
 
 
Segreteria: 
 

Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitarie 

n° 40 posti ogni edizione  

Gratis  
Dott.ssa Tura Grazia Antonella, Dott.ssa Gentilozzi Bianca M., Dott.ssa Repupilli Gabriella, Dott. Di Tuccio Sandro 

Kit congressuale - rilascio dell’attestato di partecipazione - rilascio/spedizione attestato E.C.M  

 

Dal 2  al 11 Maggio 2016 saranno accettate se complete e in ordine temporale    

d’arrivo.  Saranno CHIUSE al completamento dei posti disponibili 

Le iscrizioni si accettano secondo la seguente procedura: 
• Scaricare dal sito www.ipasvimacerata.it la scheda di iscrizione ed inviarla  
     compilata in ogni sua parte all'indirizzo ipasvimacerata@gmail.com 
•    Giungerà via e-mail la conferma di avvenuta iscrizione al convegno  

Telefono 347/6436952  - www.ipasvimacerata.it  

Evento accreditato 
con  8  crediti ECM 

h.08.00 - 09.00 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi  

h.09.00 - 10.30  

• La sicurezza dei pazienti e il controllo delle infezioni 
 

• L’organizzazione ospedaliera, management e strutture per prevenire le            
infezioni associate alle organizzazioni sanitarie 

h.10.30 - 10.50                                          Coffee   Break 

h.10.50 - 13.00  

• La sorveglianza 
 

• La prevenzione ed il controllo delle infezioni :   
                                                                             bundles     IVU; I SCH; VAP; KCP; CD; MRSA 

h.13.00 - 14.00                                       Pausa pranzo  (pranzo libero)     

h.14.00 - 17.00  • La storia di un successo: campagna OMS sull’igiene delle mani , cosa è stato 
fatto e quanto ancora rimane da fare  

h.17.00 - 17.30    Valutazione apprendimento e gradimento. 

Il Collegio IPASVI   

di Macerata  

in collaborazione con 

l'Area Vasta n°3  organizza 

 

 

 

 

 

 

 

1°edizione 19 maggio 2016 - 2°edizione 20 maggio 2016                                    

Le tematiche principali che verranno affrontate in questo corso di formazione sono: 
• la descrizione epidemiologica delle IOS nei vari contesti e dei relativi determinanti 
• Gli aspetti organizzativi e di management a sostegno dei programmi per la riduzione delle IOS  
• La buona pratica per la prevenzione delle IOS presentata attraverso i “bundle”  

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di : 
• Avere un inquadramento epidemiologico e un riferimento alla cornice istituzionale nazionale e regionale sulla        

sicurezza dei pazienti e il controllo delle infezioni.  
• Descrivere l’organizzazione ospedaliera, il management e le strutture per prevenire le infezioni associate alle organizz. sanitarie 

• Individuare le appropriate modalità per la sorveglianza delle IOS 


