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RAZIONALE
Il corso si propone di condividere con medici, biologi, 
infermieri e tutto il personale sanitario conoscenze in 
tema di infezioni nosocomiali, al fine di dare loro le cono-
scenze perché possano cogliere gli aspetti realmente 
innovativi della tematica e trasferirli nella propria realtà 
lavorativa  per la prevenzione delle infezioni nosocomiali 
nella pratica quotidiana al letto del malato.
L’obiettivo  del corso è quello di discutere, proporre ed 
elaborare un modello condiviso di sorveglianza attiva. 
Ancora oggi infatti è possibile prevenire circa il 30% delle 
infezioni ospedaliere, con conseguente abbassamento 
dei costi e miglioramento del servizio sanitario attuando 
una serie di misure: prevenzione e controllo delle struttu-
re ospedaliere, dei presidi, dell’igiene del personale e 
dell’ambiente, attuazione di protocolli di sorveglianza 
attiva delle infezioni con conseguenti e adeguati flussi 
informativi per l’identificazione e quantificazione delle 
infezioni stesse, formazione del personale nelle aree 
critiche di terapia intensiva e chirurgica.

INTRODUZIONE
MODULO 1
1. LE INFEZIONI OSPEDALIERE: DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E CAUSE
1.1 La Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza
1.2 L’ igiene delle mani
1.3 Multiresistenza agli antibiotici 

MODULO 2
2. EPIDEMIOLOGIA DELLE INFEZIONI - PREVEDIBILITÀ DELLE INFEZIONI
2.1 Infezioni urinarie associate a catetere
2.2 Infezioni da ventilazione assistita (il concetto di “bundle”)
2.3 Klebsielle Multiresistenti
2.4 Le infezioni da Virus Zyka
2.5 I Markers di sepsi: dalla PCR alla procalcitonina

MODULO 3 
3. IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI IN TERAPIA INTENSIVA
3.1 La polmonite nel paziente ventilato
3.2 Care bundle per la prevenzione delle VAP, CR-BSI, CA-UTI
3.3 Lo shock settico

Prevenzione e gestione 
delle infezioni ospedaliere:
procedure, linee guida, protocolli

TUTTE LE 
PROFESSIONI

METODO DI PAGAMENTO:
- ONLINE dal sito www.ecmjmideas.it 
- BONIFICO BANCARIO intestato a:
  Jm Ideas: 
   IT04C0616002895100000062044
   BANCA CR DI FIRENZE 


