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costi quasi insignificanti a fronte dei risparmi,
può limitare le infezioni legate all’assistenza ed il
.
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The Vienna General Hospital; 1849. One in three new mothers
die from Childbed Fever within days of giving birth. Hospital
Director Klein deems it, "The price God has put on the great
gift of bearing a child." But Ignaz Semmelweis, First Assistant of
the ward, cannot believe it is so. Haunted by the screams of
dying mothers, and fraught with nightmares, Semmelweis
embarks on a quest to discover the cause and cure of the fever.
What he finds, however, is a new way of thinking.

hanno destato sempre più interesse, fino a
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diventare il prodotto di riferimento nella Bozza di
Linee Guida sull’igiene delle mani OMS del 2007.
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Dipartimento di Cardiologia

si

(6-10 Giugno; 17-31 Ottobre):
Centro di Formazione Cioccatto

affianchi alla disponibilità del prodotto.
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alla

progressiva

introduzione

della

molecola alcolica in Ospedale una formazione
parallela per almeno 1/3 degli OS dei diversi
Reparti coinvolti.
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DATE DI SVOLGIMENTO

FINALITA ’

PROGRAMMA

Promuovere e migliorare la corretta igiene delle mani

I GIORNATA

I GIORNATA

attraverso l’introduzione e/o implementazione della

DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA

Ore 13.30 – 14.30: CPSE P. Berto

molecola alcolica

Venerdì 6 Giugno 2008 – I Edizione

Le fasi essenziali della corretta igiene delle mani

Martedì 10 Giugno 2008 – II° Edizione

Ore 14.30 – 15.00: CPSE C. Fanton

OBIETTIVI SPECIFICI
- Valutare le conoscenze degli OS sulla corretta igiene
delle mani
- Valutare

la

percezione

degli

OS

sull’importanza

Le strategie dell’OMS per l’implementazione della
UU.OO. MEDICINA II/ GERIATRIA

corretta igiene della mani

Martedì 17 Giugno 2008 – I Edizione

Ore 15.00 – 16.00: Dott. A. Macor

Giovedì 26 Giugno 2008 – II° Edizione

Restituzione dati Questionari

dell’igiene delle mani e sulla loro adesione a corrette

Ore 16.00 – 16.30: Discussione

pratiche assistenziali

Ore

- Valutare l’adesione degli OS alle raccomandazioni per

16.30

-16.45:

Compilazione

Questionari

di

Gradimento ed Apprendimento

una corretta igiene della mani
- Adottare la molecola alcolica come “gold standard”
per l’igiene delle mani
PARTECIPANTI
Il Corso è rivolto a infermieri professionali e medici
dell’ASL TO2, in particolare a quelli in servizio presso le

II GIORNATA

II GIORNATA

DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA

Ore 13.30 – 16.30: Dott. A. Macor, CPSE P. Berto,

Venerdì 17 Ottobre 2008 – I Edizione
Venerdì 31 Ottobre 2008 – II Edizione

CPSE C. Fanton
-

ultime

UU.OO del Presidio Birago di Vische e del Dipartimento
di Cardiologia dell’Ospedale Maria Vittoria.
N. previsto: Medici 15; Infermieri Professionali 45

UU.OO MEDICINA II/GERIATRIA

Gli errori più comuni

Martedì 18 Novembre 2008 – II Edizione

-

Discussione

Ore

percezione a tutto il personale operante presso i
SEDE DI SVOLGIMENTO

reparti coinvolti
Osservazione relativa all’igiene delle mani (150
osservazioni per reparto oppure 5 ore complessive

A.S.L. TO2
-

-

Elaborazione dati (questionari ed osservazioni) da

Centro di Formazione Cioccatto – Ospedale Maria
Vittoria – IV° Piano Padiglione D

di osservazione in giornate diverse) da parte
personale UOA PRI

-

Aula Formazione Padiglione Denis – Ospedale A.
di Savoia

parte UOA PRI
-

Lezione frontale

-

Restituzione dei dati

E.C.M.
Richiesti crediti ECM per Medici ed Infermieri

A giugno 2008, dopo la prima giornata verrà
distribuita la molecola alcolica al fine di promuoverne
l’implementazione
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Somministrazione dei questionari su conoscenze e

gli

per

una

adesione adeguata
-

A giugno 2008 e Novembre 2008

-

osservazioni:

Martedì 11 Novembre 2008 – I Edizione

METODOLOGIA DIDATTICA
-

Restituzione risultati dei questionari e delle

Questionari

di

