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OBIETTIVI: 

Il corso si prefigge di fornire alle figure sanitarie e parasanitarie gli aggiornamenti necessari allo svolgimento della loro mansione in 
merito alle patologie infettive di maggiore interesse. L’obiettivo è quello di definire le principali patologie e le modalità di trasmissione 
delle stesse nonché le opportune procedure atte a evitare le infezioni ospedaliere e il contagio del personale sanitario stesso. 
 
DESTINATARI:  

L’evento è rivolto a tutte le professioni sanitarie 
Crediti formativi assegnati all’evento: 14,0 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

Il percorso integra insegnamenti teorici con esercitazioni pratiche e simulate a piccoli gruppi con esercitazioni su casi clinici simulati a 
piccoli gruppi. Nella prima sessione di esercitazioni a piccoli gruppi su casi clinici di infezioni a trasmissione oro fecale ed aerea 
saranno dati ai discenti materiale didattico nel quale a fronte di un caso clinico simulato dovranno effettuare una diagnosi e decidere le 
misure di sicurezza al fine di preservare l’incolumità del personale sanitario coinvolto e nel contempo arginare l’eventuale possibilità di 
una diffusione ospedaliera della patologia. Nella seconda esercitazione a piccoli gruppi su casi clinici di infezioni ospedaliere gli alunni 
partiranno da infezioni nosocomiali e dovranno ripercorrere le possibili cause che hanno determinato il verificarsi di una infezione 
nosocomiale. 
 
ISCRIZIONE  
Online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com e compilando il form di iscrizione. 

Termine ultimo per le iscrizioni 19 novembre 2014. 
 
ATTESTATI 
Gli attestati di partecipazione saranno consegnati ad ogni partecipante al termine dell’evento. 
Gli attestati ECM verranno rilasciati dal Provider ECM previa verifica del superamento dell’esame finale. 
 
PAGAMENTO QUOTE 

La quota di partecipazione all'evento è di €. 35,00 (comprende materiale didattico e coffèe break) 
è possibile pagare effettuando un bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 
BANCA: CREDEM AG.2 - CATANIA 
IBAN: IT05 T030 3216 9000 1000 0005 717 
INTESTATO A: Salute Sicilia 
 
DOCENTI: 
Dott.ssa Paola Pesce  
Dott.ssa Maria Grazia D’agati  
Dott. Andrea Miceli  
Dott.ssa Giuseppina Grasso  
 
PROGRAMMA del 22 Novembre 2014 

 
I° SESSIONE – SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO  

08:00 - 10:00 Le principali patologie a trasmissione orofecale e aerea.  
Docente: Dott.ssa Paola Pesce 
 
II° SESSIONE –  SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO  

10:00 - 12:00: Le modalità di contenimento delle infezioni in ambiente ospedaliero 
Docente: Dott.ssa Maria Grazia D’Agati 
 
III° SESSIONE – LAVORO A PICCOLI GRUPPI CON TUTORAGGIO  

12:00 – 14:00 Esercitazione a piccoli gruppi su casi clinici di infezioni a trasmissione aerea  e orofecale 

Docente: Dott.ssa Maria Grazia D’Agati, Dott.ssa Paola Pesce  Dott. Andrea Miceli, Dott.ssa Giuseppina Grasso 

PROGRAMMA del 29 Novembre 2014 

IV° SESSIONE - SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO  

08:00 - 10:00  le principali Patologie a trasmissione ematica 
Docente: Dott.ssa Paola Pesce 
 
V° SESSIONE - SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO  

10:00 - 11:00 Principali rischi inerenti l'attività infermieristica ai sensi del D.lgs 81\08: il Rischio Biologico e la Movimentazione Manuale 
dei carichi. 
Docente: Dott.Andrea Miceli 
 
VI°  SESSIONE – SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO  

11:00 - 12:00 Il ruolo delle Vaccinazioni 
Dott.Andrea Miceli  
 
VII° SESSIONE - LAVORO A PICCOLI GRUPPI CON TUTORAGGIO  

12:00 – 14:00 Esercitazione a piccoli gruppi su casi clinici di infezioni nosocomiali e a trasmissione ematica 

Docente: Dott.ssa Maria Grazia D’Agati, Dott.ssa Paola Pesce  Dott. Andrea Miceli, Dott.ssa Giuseppina Grasso 

 

 


