INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA
L’evento sarà l’occasione per porre
l’attenzione sulla relazione che
intercorre tra comportamenti e
pratiche assistenziali, tra
organizzazione e rischio infettivo.
La prevenzione e il controllo
giocano un ruolo chiave in una
struttura di governo clinico sia in
termini di identificazione di
aree di miglioramento delle
procedure basate su evidenze
verificate, che di esercizio in linea con
i principi deontologici e la normativa
vigente.
L’evento è rivolto prevalentemente a
medici e infermieri, e si propone,
tenendo in considerazione delle
esigenze e del ruolo professionale, di
implementare le conoscenze in tema
ICPA, dal lavaggio delle mani,
all'utilizzo corretto delle precauzioni
standard e del processo di
sterilizzazione.
Identificare le misure prioritarie per
ridurre il rischio di infezioni correlate
all’assistenza; diffondere una cultura
della sicurezza sia per i pazienti che
per gli operatori sanitari.
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Informazioni generali
E.C.M.—EDUCAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA
Il Corso è stato inserito dall’Ente di
Formazione “C.F.P. - S. Giovanni Apostolo”
- Provider accreditato dalla Regione
Siciliana - Assessorato Regionale della
Salute con D.D.G. 55/2015 DEL
19/01/2015 pubblicato sulla GURS n.10
del 06/03/2015, con il numero 477 - nel
proprio piano formativo 2021,
nell’ambito del Programma Nazionale
E.C.M. e riconosce n. 5 crediti.
Il Corso è riservato alle seguenti figure
professionali: Medico Chirurgo,
Infermiere.
Numero max iscrizioni: 50 (seguendo
l’ordine di accesso alla piattaforma).
La partecipazione è gratuita, e sarà
erogata on-line compilando la scheda
d’iscrizione predisposta sul sito
www.sgaformazione.it
L’attestazione dei crediti è subordinata
alla partecipazione effettiva all’intero
programma formativo, nella misura del
100% ed alla verifica
dell’apprendimento.

L’attestato di partecipazione,
riportante il numero di crediti
assegnati, verrà rilasciato dopo avere
effettuato tali verifiche. Sarà disponibile
entro 60 giorni dalla chiusura
dell’evento e inoltrato via e-mail ai
singoli partecipanti.
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