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1. corsi organizzati dall’UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO

Corso di aggiornamento
“Il rischio infettivo nelle long term care Medici ed infermieri in
facilities (ltcf): prevenzione, sorveglianza e servizio presso strutture che
controllo”
ospitano lungodegenti
UNA EDIZIONE (11-12 dicembre 2006)

14

Infermieri,
Infermieri
Corso di Formazione aziendale:
Pediatrici, Ostetriche (per un
“Disinfettanti ed antisettici: è già stato tutto
totale di 25 unità) OTA e
scritto? La nuova procedura aziendale”
OSS (per un totale di 25
DUE EDIZIONI (04 e 15 dicembre 2006)
unità) dell’ASL 3 .

7

30

50 Infermieri
2 ICI esterni
2 studenti
9 OSS

14

6
per edizione

2. Corsi AZIENDALI in cui l’UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO
ha partecipato in qualità di docente
GESTIONE
DELLA
ANTIBIOTICA PARENTERALE
Procedure di gestione
antibiotica parenterale

TERAPIA

della

terapia

Infermieri dell’ASL 3

30’

22

5

16

34

30’

31

2

30’

20

14

L'ATTIVITA' CHIRURGICA: UN
PROCESSO CHE COINVOLGE TUTTE LE
FASI DELL'ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
1. Linee guida, procedure e protocolli: Infermieri
poliambulatori
strumenti operativi
2. Disinfezione e sterilizzazione: aspetti distretto 2 ASL 3
generali

dei
del

3. Tutoraggio di un gruppo di lavoro

12

Resistenza agli antibiotici acquisita in
Medici ospedalieri
comunità:
ricadute
nei
trattamenti
territorio ASL 3
nosocomiali
PRINCIPI DI
FRATTURE

TRATTAMENTO

2

e

DELLE

Principi di trattamento delle fratture: rischio
Infettivologico

Strumentisti
ASL/ASO

altre

OSSERVAZIONI.
Il Corso sui disinfettanti ha preso spunto dall’elaborazione e dalla diffusione della nuova procedura aziendale su
antisepsi e disinfezione, suddivisa in una parte generale, una con le schede dei singoli disinfettanti, ed una organizzata
in modo da permettere la consultazione analitica in ordine alfabetico dei diversi presidi/dispositivi/superfici da sottoporre
a disinfezione. I risultati positivi dell’evento formativo, in termini di interesse e partecipazione, hanno rappresentato lo
spunto per un nuovo progetto da svilupparsi nel 2007, rivolto ai diversi Dipartimenti di degenza ed al Territorio, per
favorire l’implementazione della procedura con l’elaborazione finale di poster specifici da adattare alle diverse realtà
aziendali.

