RELATORI e MODERATORI

QUOTE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Lucia Addati: Anipio Lombardia
ISRI Coordinatore Inf. UTI
Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano

L’iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo

Catia Bedosti: Segretaria Anipio
ISRI Coordinatore assistenziale area rischio clinico,
Usl Imola

https://webplatform.planning.it/controlloinfezioni/
Register
- per gli iscritti ANIPIO 2019 l'evento è gratuito
- per i non soci ANIPIO l’iscrizione è a pagamento
Tot 61 € (50€ + Iva)

Vecchi e Nuovi interventi per
il controllo delle infezioni
correlate all'assistenza

PER CHI VOLESSE ISCRIVERSI AD ANIPIO
Lorenza Camponovo: Consiglio Direttivo Anipio
ISRI Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie,
ASST Monza
Maria Mongardi: Presidente Anipio
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali,
Regione Emilia Romagna

http://www.rischioinfettivo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/38
PER INFORMAZIONI
Masia Caterina: tesoriere@anipio.it
Lorenza Camponovo: lcamponovo@anipio.it
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Rosaria Palermo: Consiglio Direttivo Anipio
ISRI ARNAS Garibaldi, Catania
Mariantonietta Pompeo: Vice Presidente Anipio
ISRI UOC Qualità e Risk Management,
ASL 2 Lanciano Vasto Chieti
Pierangelo Spada: Direttore SITRA
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
Milano
COMITATO SCIENTIFICO e ORGANIZZATIVO

Dott. Gustavo Galmozzi
Dr.ssa Caterina Masia
Dr.ssa Lorenza Camponovo
Con la sponsorizzazione non condizionante di

Evento - cod. ECM 38- 253558 - assegnati n. 4 crediti formativi
DESTINATARI: , infermiere, Assistente Sanitario, Infermiere
pediatrico, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro, Tecnico sanitario laboratorio biomedico,
Biologo, Ostetrica, Fisioterapista, Medico Chirurgo - discipline:
Cardiologia,
Malattie
infettive,
Medicina
Interna,
Anestesia e rianimazione, Microbiologia e virologia,
Igiene
epidemiologia
e
sanità
pubblica,
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, ,
Pediatria, Direzione medica di presidio ospedaliero,
Chirurgia generale
Numero massimo partecipanti: 60
OBIETTIVO FORMATIVO: Epidemiologia - prevenzione e
promozione della salute – diagnostica – tossicologia con
acquisizione di nozioni di sistema.
Il Provider ECM Planning Congressi srl ha attivato una
piattaforma per la compilazione del Questionario ECM On
line. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è
INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata
complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette
al questionario di valutazione dell’apprendimento.
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO
se associata alla verifica dell’effettiva presenza al corso.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi

Milano, 29 marzo 2019
Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Via Venezian, 1 Milano
Aula G

RAZIONALE

PROGRAMMA

La sorveglianza delle Infezioni correlate
all'assistenza (ICA) ha come obiettivo
quello di identificare precocemente i casi di
infezione, allo scopo di mettere in atto adeguati
interventi finalizzati ad evitarne la diffusione; è
una componente essenziale dei programmi mirati
a promuovere la qualità dell’assistenza, la cui
attuazione è in grado di ridurre il rischio di
infezioni per i pazienti, i visitatori e gli operatori
sanitari.

8.30 Registrazione dei partecipanti

La letteratura conferma che partecipare a sistemi
di sorveglianza attiva delle ICA ne riduce nel
tempo l’incidenza mantenendo alto il livello di
attenzione e definendo le caratteristiche del
problema, oltre ad indirizzare gli interventi
preventivi e monitorare i progressi mediante
l’utilizzo di indicatori specifici.
La diffusione di nuove conoscenze e
l’aggiornamento delle pratiche clinico/assistenziali
evidence-based per la prevenzione delle ICA,
rappresentano infatti fattori determinanti per
promuovere il miglioramento continuo delle
pratiche assistenziali e garantire la sicurezza delle
cure, nella logica dell’integrazione di team
multidisciplinari.
Il Convegno propone una riflessione sullo
scenario epidemiologico attuale, complicato dalla
diffusione di germi resistenti agli antibiotici,
sulle strategie di buona pratica clinica
e sui nuovi modelli organizzativi sia assistenziali
che di controllo, attivati in alcune realtà grazie
all’impegno e alla collaborazione degli infermieri
specialisti del rischio infettivo.

9.00 Saluti delle Istituzioni
Dott.Gustavo Gamlozzi (Direttore Direzione
Medica—Fondazione IRCCS INT)
Dott.ssa Anna Roli (Direttore Sistema qualità,
formazione e protezione dati -Fondazione IRCSS INT)

9.15 - 11.00 Prima sessione (P.Spada)

Vecchi e Nuovi interventi per
il controllo delle infezioni
correlate all'assistenza
Milano, 29 marzo 2019
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
Via Venezian, 1 Milano
Aula G

Modelli organizzativo-assistenziali e le infezioni
correlate all’assistenza.
- ICA un indicatore di qualità e sicurezza delle cure
(M.Mongardi)
- Rischio infettivo. La percezione degli operatori
sanitari: strategie di intervento (M.Pompeo)
- Infermiere specialista nel rischio infettivo,
infermiere di clinica.
- Rete dell'Infection Control Link Nurse: quale
contributo (C.Bedosti)

COME RAGGIUNGERE LA FONDAZIONE
http://www.istitutotumori.mi.it/modules.php?
name=Content&pa=showpage&pid=40

11.15 Pausa
11.30 - 14.00 Seconda sessione (M.Mongardi)
Strategie di intervento efficaci nel controllo delle
infezioni da microrganismi multi resistenti.

A conclusione dei lavori
dalle 14.30 alle 15.00
Assemblea dei soci ANIPIO

- Come attivare un Sistema di sorveglianza
(L.Addati)
- Igiene delle mani e contaminazione ambientale
(L.Camponovo)
- Misure d’isolamento (R.Palermo)
Discussione e conclusione dei lavori

