CREDITI ECM

12

ANNO 2018

Figure
professionali:

Obiettivo:

 Tutte le
professioni
sanitarie

epidemiologia prevenzione e
promozione della
salute con
acquisizi one di
nozioni di processo
(30)
(acquisizioni di
processo)

Il c ors o s i po n e i
s eg u en t i o bi e tt i v i:
Incrementare le
conoscenze nell’ambito
dell’Igiene e
dell’epidemiologia delle

Segreteria
organizzativa:

infezioni e della loro
trasmissione;
Stimolare l’utilizzo di linee

DEA formazione e servizi

PROGRAMMA

Tel. 06. 93263306
Fax 06. 233209835
Dal Lun al Ven
h. 10.00 – 12.00
h 15.00 – 18.00
info@deaschool.it
www.deaschool.it

Provider ECM

I crediti ECM saranno
rilasciati solo ai
partecipanti che avranno

guida e protocolli sempre
aggiornati per meglio
affrontare la pratica

Principi generali di epidemiologia e trasmissione delle principali
malattie infettive
2) Eziologia delle più diffuse infezioni sanitarie
3) Mappatura delle principali e più diffuse infezioni
4) Normativa Nazionale in tema di infezioni
5) I sistemi di sorveglianza
6) Il lavaggio delle mani
7) Disinfezione e sterilizzazione e uso idoneo dei principali disinfettanti
8) Stime di impatto economico delle infezioni sanitarie
9) Infezioni come indicatori di qualità trasversali
10) La sicurezza: T.U. 81/2008
11) Implicazioni medico-legali in tema di infezioni
12) La ricerca e le evidenze scientifiche
1)

frequentato il 100%

professionale quotidiana;
Incentivare l’utilizzo di
tutte quelle procedura che
permettono di praticare
tutte le cure e in completa
asepsi e sterilità;
Aumentare la diffusione dei
dispositivi di protezione
individuali (DPI) e collettivi
(corretto smaltimento dei
rifiuti), sanificazione
ambientale;
Far acquisire ai
partecipanti competenze
specifiche di base, e
avanzate nella soluzione
dei più comuni problemi di

delle ore di lezione e

origine infettiva che si

avranno superato il test

presentano nella loro

finale.

Sede del corso

pratica quotidiana;
Stimolare un atteggiamento
attivo nel progettare e

Casa di Cura Mater Misericordiae
Via Latina 28 Roma (RM)

Quote di iscrizione
(comprensiva dei materiali didattici da utilizzarsi durante il corso)

Quota ordinaria: 90 Euro
Quota studenti: 60 Euro
Quota gruppi 5 persone: 72 Euro
_______________________________________________

Iscrizioni on line http://www.deaschool.it/corsi-e-congressi/corsi-ecm/modulo-diiscrizione-ecm/

gestire le attività sanitarie
specifiche;

DOCENTE:
DOTT.SSA BIASCIUCCI
DONATELLA
Infermiera professionale.
Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche.
Docente Università Sapienza.

