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OBIETTIVO DEL CORSO 

 
In questi ultimi anni numerosi osservatori del settore sanitario, pur partendo da prospettive differenti, hanno concordato 

nell’affermare l’esistenza di un singolare paradosso, che consiste nel fatto, che pur in presenza di un innegabile e 

inarrestabile progresso scientifico e tecnologico della medicina, aumentano i casi di malpractice medica, con conseguente 

incremento esponenziale delle azioni giudiziarie intentate da pazienti e loro congiunti nei confronti di medici, e/o a carico 

di strutture sanitarie, pubbliche o private che siano. In questa situazione, che trova giustificata eco presso l’opinione 

pubblica e i mezzi di informazione, viene a parlarsi sempre più spesso di aumento del rischio sanitario e di necessità di 

interventi finalizzati a studiarlo a identificarlo, razionalizzarlo, gestirlo e ridurlo. 

 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

 

08.00 - 08.30  Registrazione partecipanti e 
introduzione al corso  
08.30 -09.00  Principi generali di epidemiologia e 
trasmissione delle principali malattie infettive  
09.00 - 10.00  Eziologia delle più diffuse infezioni 
ospedaliere  
Stime di impatto economico delle infezioni ospedaliere  
Infezioni ospedaliere: come indicatori di qualità 
trasversali    
10.00 - 11.00  Mappatura delle principali e più diffuse 
infezioni ospedaliere  
Normativa Nazionale in tema di infezioni ospedaliere  
Il CIO: sistema di sorveglianza aziendale e i profili di 
responsabilità 

11.00-13.00  Infezioni correlate all'assistenza e 
resistenza ai farmaci I biofilm: formazione e 
caratteristiche e responsabilità 
13.00- 14.00  Quali alternative agli antibiotici? 
 
14.00 15.30  Pausa pranzo  
 
15.30 16.15  Prevenzione e sorveglianza biologica 
negli ospedali   
16.30 18.00  Disinfezione e sterilizzazione e uso 
idoneo dei principali disinfettanti; Multidrug resistence; 
Il lavaggio delle mani; Preparazione di una procedura 
efficace per il lavaggio delle mani    
18.00-18.30  Somministrazione questionari  
19.00  Chiusura dei lavori 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 100 

Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind                Gratuito 
Non Iscritti al sindacato Nursind                € 41,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, CARTA DI CREDITO e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e 
la causale “RM_200619”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento: per fax 050.7911012, per e-mail 
info@pegasolavoro.it  
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

