OBIETTIVO GENERALE

Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze teoriche
aggiornate sugli accessi venosi centrali e periferici, sulla
gestione dei cateteri vescicali, sull’igiene delle mani e sull’uso
appropriato dei guanti, sulle procedure aziendali di gestione
dei germi sentinella e degli isolamenti da mettere in atto e sui
principali strumenti del rischio clinico per la prevenzione e la
riduzione del rischio infettivo.

Credit ECM 4,2
Staff Direzione Generale

Direzione Sanitaria Aziendale

OBIETTIVI SPECIFICI

Dr. Anna Rita Mattaliano
Acquisire le conoscenze evidence based per la prevenzione
ed il controllo del rischio infettivo. Conoscere i dispositivi
vascolari ed implementare la gestionale ottimale dei devices
centrali e periferici, gestire i cateteri vescicali, utilizzare in
maniera appropriata i dispositivi di protezione individuali,
dare le giuste informazioni ai care-giver, gestire gli alert per
MDRO e per finire gli strumenti del rischio clinico (audit,
incident reporting) per la gestione del rischio infettivo

RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA

Corso di aggiornamento
Dr. A.R. Mattaliano
Dr. R.Palermo

DESTINATARI

Le buone pratiche evidence based
per la prevenzione delle ICA

20 infermieri dell’Arnas Garibaldi: medicina, geriatria,
pneumologia e DH oncologia medica.
ISCRIZIONE
Compilare la scheda di iscrizione e trasmetterla al fax

U.O. FORMAZIONE

Resp. le Dr. Giusy Russo
I Iedizione 12 giugno 2017

0957594465
Segreteria Organizzativa
Sig.ra Letizia Auteri
Tel. 095-7594088
Fax 095-7594465

II edizione 8 novembre 2017
U.O. C Pneumologia - P.O. Garibaldi Nesima
III edizione 29 novembre 2017
Aula Riolo - P.O. Garibaldi Nesima

Le buone pratiche evidence based per la prevenzione delle ICA
1° edizione 12 giugno - 2° edizione 8 novembre - 3° edizione 29 novembre

Relatori

14.30 Registrazione dei partecipanti
14.40 Le pratiche evidence based per la
prevenzione del rischio infettivo

Dott.ssa Rosaria Palermo
COLL. PROFESS. SAN. INFER. ARNAS GARIBALDI

Dott.ssa Veruska Vicino
COLL. PROFESS. SAN. INFER. ARNAS GARIBALDI

R. Palermo
15.00 La gestione dei dispositivi intravascolari e la
procedura aziendale sugli impianti vascolari
N. Zirone
15.30 La procedura aziendale sui germi sentinella
V. Vicino

Dott.ssa Nunziata Zirone
COLL. PROFESS. SAN. INFER. ARNAS GARIBALDI

Dott.ssa Venera Cantarella
COLLAB.PROF.SAN.ESPERTO ARNAS GARIBALDI

16.00 Igiene delle mani e utilizzo appropriato dei
guanti N. Zirone
16.30 Gli strumenti del rischio clinico per la
prevenzione del rischio infettivo

Iscrizione per l’edizione del giorno
_________________________________________________
Codice fiscale
_________________________________________________
Cognome e nome
_________________________________________________
Professione
_________________________________________________
U.O. e P.O. di appartenenza
_________________________________________________
Cellulare
_________________________________________________

V. Cantarella
Iscrizione al collegio di _____________________________

17.00 La gestione del catetere vescicale
V. Vicino
17.15 Case Studies su infezione della ferita
chirurgica: Sherlock Holmes alla ricerca
dell’untore R. Palermo
17.30 Colloquio

Numero d’iscrizione ________________________________
comune e data di nascita
__________________________________________________
Firma del partecipante

______________________
Firma del Direttore dell’U.O

______________________

