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E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514

Quota di partecipazione per ogni modulo

Iscritti OPI Udine: € 10,00
Iscritti altri OPI: € 30,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

4 giorni prima dell'inizio di ogni singolo modulo. 
L'iscrizione dovrà essere effettuata on line, per 
ogni singolo modulo formativo.

Orario
Registrazione Partecipanti: 14.30
Corso: 15.00 – 18.00

Sede del corso

Enaip FVG - Centro Servizi Formativi di 
Pasian di Prato (UD)
Via Leonardo da Vinci, 27, 33037

HOT TOPICS:
IL RISCHIO INFETTIVO E LE 

INFEZIONI CORRELATE 
ALL’ASSISTENZA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il versamento della quota di iscrizione:

1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome, 
cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici 
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice 
evento:

Carta Postepay Evolution 
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171118888441
IBAN: IT98S3608105138208225108229

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email 
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al 
n. 0461-825907.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso 
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le 
modalità di riutilizzo della quota o di rimborso.

Destinatari

Infermiere
Infermiere Pediatrico
(Posti disponibili: 80)

Crediti ECM

In fase di accreditamento. Ogni singolo modulo 
formativo sarà accreditato separatamente.

Codice corso

OPI0121UD
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finalità
Le infezioni associate all’assistenza, note come 
Healthcare Associates Infections (HAI), sono infezioni 
acquisite dai pazienti durante la loro permanenza nei 
setting di cura ospedalieri o territoriali. Tali infezioni 
possono determinare esiti negativi sui pazienti, da un 
peggioramento delle condizioni di salute e un 
prolungamento dei tempi di degenza sino ad un aumento 
della mortalità. Le principali infezioni correlate 
all’assistenza sono a carico di: tratto respiratorio, tratto 
urinario, ferite chirurgiche e infezioni ematiche associate 
ai dispositivi endovenosi. 
L’obiettivo di questo ciclo di incontri formativi si pone 
come finalità la conoscenza delle principali HAI a partire 
da un approfondimento relativo alla eziologia delle 
infezioni e alle conseguenze delle stesse sullo stato di 
salute dei pazienti sino all’approfondimento delle 
raccomandazioni per l’infermieristica atte a ridurre la 
loro insorgenza in ambito sanitario e delle principali reti 
e modalità di sorveglianza/monitoraggio locali e 
regionali.

Obiettivo Nazionale ECM: NAZ-18 - CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI 
(CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI 
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ 
ULTRASPECIALISTICA

12 ottobre 2021 | 15.00 – 18.00 (Modulo 1)
LE INFEZIONI E LA MALATTIA INFETTIVA

Contenuti
● Definizione di infezione
● Classificazione delle infezioni
● Eziologia delle infezioni secondo agenti patogeni e 

fattori di rischio
● Contagiosità, vettori di trasmissione e porte di accesso
● Diagnostica di laboratorio e strumentale per 

accertamento infezioni
● La malattia infettiva, dalla infezione locale alla 

progressione di patologia verso l’infezione locale e 
sistemica 

● Principi di terapia farmacologica e antimicrobica

Obiettivi
● Conoscere il processo infettivo
● Conoscere la progressione della malattia infettiva

Intervengono
Prof. Carlo Tascini
Dott. Gaetano Esposito 

Contenuti
● Definizione di HAI
● Tipologie di HAI
● Epidemiologia delle HAI e catena di trasmissione 
● Metodi di sorveglianza
● Strategie generali per ridurre l’insorgenza delle HAI

Obiettivi
● Conoscere le Healthcare Associated Infections (HAI)
● Identificare le principali HAI in relazione ai diversi setting 

assistenziali
● Conoscere le principali fonti di trasmissione delle HAI
● Applicare i metodi per la prevenzione delle HAI

Docenti
Dott. Roberto Cocconi
Dott.ssa Nicol Rassatti
Dott.ssa Cinzia Cargnelutti 

17 novembre 2021 | 15.00 – 18.00 (Modulo 2)
LE HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS

Obiettivi
● Conoscere le Bloodstream Infections e Central Line 

Associated Bloodstream Infections (BSI-CLABSI)
● Conoscere le Urinary Tract Infections e Catheter 

Associated Urinary Tract Infections (UTI-CAUTI)

15 dicembre 2021 | 15.00 – 18.00 (Modulo 3)
LE INFEZIONI DA DEVICES VASCOLARI E DEL 
TRATTO URINARIO

Contenuti
● Definizione di BSI-CLABSI e UTI-CAUTI
● Epidemiologia nei diversi setting assistenziali
● Caratteristiche di presentazione 
● Linee guida internazionali per la prevenzione 
● Policy di prevenzione locali (Bundle)
● Strategie specifiche di prevenzione per l’infermieristica 

Intervengono
Dott.ssa Monica Ronco
Dott.ssa Elisa Borlini
Dott.ssa Marta Polonia (moderatore)

Obiettivi
● Conoscere le Healthcare-Associated Pneumonia (HAP) e 

le Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)
● Conoscere le Surgical Site Infections (SSI)

Contenuti
● Definizione di VAP-HAP e SSI
● Epidemiologia nei diversi setting assistenziali
● Caratteristiche di presentazione 
● Linee guida internazionali per la prevenzione 
● Policy di prevenzione locali (Bundle)
● Strategie specifiche di prevenzione per l’infermieristica 

Intervengono
Dott.ssa Veronica Battigello
Dott.ssa Valeria Codarin
Dott. Sebastiano Fogolin
Dott.ssa Marta Polonia (moderatore)

12 gennaio 2022 | 15.00 – 18.00 (Modulo 4)
LE INFEZIONI DEL TRATTO RESPIRATORIO E 
DELLE FERITE CHIRURGICHE

3 febbraio 2022 | 15.00 – 18.00 (Modulo 5)
LA RETE CURE SICURE FVG: L’ANTIMICROBIAL 
STEWARDSHIP E LA RETE DI SORVEGLIANZA 
DELLE INFEZIONI

Obiettivi
● Conoscere il sistema di sorveglianza delle infezioni: dal 

link professional al rischio infettivo 
● Conoscere la Rete Cure Sicure Regione FVG
● Conoscere i principi generali di Antimicrobial 

Stewardship

Contenuti
●  Strumenti di sorveglianza ed indicatori di monitoraggio 

delle HAI nei diversi setting assistenziali
● La rete per la sorveglianza delle HAI: link professional, 

rischio infettivo e Rete Cure Sicure FVG
● Definizione di Antimicrobial Stewardship e principali 

ricadute per l’infermieristica

Intervengono
Dott. Roberto Cocconi
Dott. Luca Arnoldo
Dott.ssa Cinzia Cargnelutti
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