SCHEDA CORSO

Titolo Corso:

AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE
INFEZIONI CORRELATE CON L'ASSISTENZA

PROGRAMMA SCIENTIFICO
STRUTTURA
Il corso sarà articolato in cinque moduli, comprendenti lezioni con la tecnica dell’autoapprendimento
attraverso video. Per l’attribuzione dei crediti previsti, il partecipante dovrà eseguire il test finale, consistente
in un questionario a risposte multiple con doppia randomizzazione compilabile on line, e raggiungere almeno
il 75% delle risposte esatte. Il relativo attestato viene generato al superamento del test, previa compilazione
della scheda di rilevazione della qualità percepita.

Resp. Scientifico: Dott.ssa Angelica Carnevale, Dott.ssa Carmela Cucchi, Dott. Jacopo Fiorini
72’
Docente:
I modulo
Cosa sono le malattie infettive e le Infezioni Correlate all’Assistenza
Epidemiologia delle infezioni: Le ICA da MDRO (MRSA – VRE – KPC- ecc) e
pandemia da Covid- 19.
Precauzioni standard - igiene delle mani

II modulo

Docente:
Precauzioni aggiuntive – Modalità di trasmissione

72’

Igiene respiratoria
Specifiche sulle modalità di trasmissione Covid -19

III modulo

Docente:
DPI e DM
Indicazioni Istituto superiore di Sanità (ISS) sull’utilizzo dei DPI /DM nei diversi
setting di assistenza per l’Infezione da Covid - 19

72’

Assistenza Domiciliare

IV modulo

Docente:
Utilizzo dei DPI e DM (Indicazioni ISS)

72’

Vestizione e svestizione

V modulo

Predisposizione dei luoghi di vestizione e svestizione
Docente:
Indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità
Ambiente e rischio infettivo – Sanificazione – disinfezione – antisettic
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RAZIONALE
Una malattia infettiva è una patologia causata da agenti microbici che entrano in contatto con un individuo,
si riproducono e causano un’alterazione funzionale: la malattia è quindi il risultato della complessa
interazione tra il sistema immunitario e l'organismo estraneo. I germi che causano le malattie infettive
possono appartenere a diverse categorie e principalmente a virus, batteri o funghi (Epicentro, 2020).
Tra le malattie infettive vi sono le infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) sono la complicanza più frequente e
grave dell’assistenza sanitaria. Si definiscono così infatti le infezioni insorte durante il ricovero in ospedale, o
dopo le dimissioni del paziente, che al momento dell’ingresso non erano manifeste clinicamente, né erano
in incubazione. Sono l’effetto della progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie, che se da una
parte garantiscono la sopravvivenza a pazienti ad alto rischio di infezioni, dall’altra consentono l’ingresso dei
microrganismi anche in sedi corporee normalmente sterili. Un altro elemento cruciale da considerare è
l’emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, visto il largo uso di questi farmaci a scopo profilattico
o terapeutico.
Tra le malattie infettive, siamo a tutt’oggi impegnati con la pandemia da Coronavirus. OMS ha dichiarato
pandemia, e in Italia vi è stata una vera emergenza sanitaria che ha visto impegnate le strutture sanitarie e i
professionisti della salute in un impegno professionale e personale di rilevanza ineguale.
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