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Indice Attività
Il corso ha come oggetto la sicurezza del paziente quale sfida globale per gli operatori sanitari di tutto il mondo.
In questa prospettiva diviene prioritario compiere ulteriori sforzi per riuscire a prevenire possibili errori nelle
cure sanitarie e intervenire nel caso di situazioni avverse. Il corso, ispirato al programma dell’OMS 2006-2007,
illustra i principali interventi per la sicurezza del paziente, coinvolgendo tutto il personale che lavora in ambito
sanitario.
Modulo 1 - Il Programma dell’OMS
- Le azioni dell’OMS
- L’igiene delle mani
Modulo 2 - Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali – ICPA
- Definizioni, epidemiologia, e vie di trasmissione
- Infezioni correlate all’assistenza e terapia farmacologica
Modulo 3 - Governo e gestione dell’igiene
- Igiene delle mani: la cute e la trasmissione dei patogeni
- Gestione della prevenzione delle infezioni
Modulo 4 - Clinical Governance
- Clinical Governance
- La sorveglianza e le strategie di miglioramento
Test di apprendimento al termine di ogni modulo è presente un test di valutazione dell’apprendimento a doppio
random.
Test di gradimento al termine del percorso formativo è presente il test di gradimento
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Requisiti Tecnici
Le lezioni e-learning contengono l’audio, sarebbe opportuno che il PC fosse dotato di casse acustiche; in caso
contrario la lezione contiene a fondo pagina il testo. I Corsi funzionano solo con il Plugin Macromedia Flash
Player (i contenuti necessitano della versione 8 o successive) che è possibile scaricare al seguente indirizzo:
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Italian.

Per aprire Approfondimenti ed archivi è necessario il programma Acrobat Reader che si può scaricare
gratuitamente al link: http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html. Si raccomanda inoltre l'utilizzo di una
connessione veloce (minimo di tipo ISDN, meglio se di tipo ADSL)
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pubblici e privati

Tutte le professioni
Profilassi delle Malattie Infettive
FaD
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16,5 ECM Nazionali
€ 80 + IVA 22%
Agevolazioni sul prezzo di listino in base al numero delle iscrizioni.
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