
 

 

“ Il rischio infettivo. Procedure assistenziali ed infermieristiche per 

la gestione del paziente”  

 

Relatore: Dott. Stefano Passi - Servizio Protezione e Prevenzione Ospedale Cottolengo Torino 

 

 

Presentazione corso  

L’emergente complessità dei paziente assistiti, che richiedono assistenza sanitaria, impone un 

continuo processo di informazione e formazione degli operatori paramedici (Operatore socio-

sanitario, infermiere professionale) sul tema del rischio infettivo correlato all’assistenza.  

Il presente corso ECM si propone di analizzare le diverse implicazioni sanitarie fornendo le basi 

teoriche del processo infettivo, dei modelli di prevenzione e dell’analisi delle procedure 

assistenziali volte a creare operatori sanitari capaci di ridurre l’impatto del rischio infettivo per 

l’utente che usufruisce dei servizi assistenziali.  

 

 

Obiettivo formativo  

Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate  

 

 

Programma corso  

1) IL PROCESSO INFETTIVO 

• Terminologia applicata 

• Le categorie degli agenti infetti: virus, batteri, funghi, endoparassiti 

• Le vie di infezione 

• Le modalità di trasmissione 

 



 

 

 

2) MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO  

• Misure costrittive e strumentali 

• Lavaggio delle mani (secondo la WHO Guidelines – CDC’s Hand Washing 

Guidelines ) 

• Utilizzo dei DPI (Dispositivi di protezione individuale): guanti, maschera, visiera 

paraschizzi, camice 

• Pulizia degli ambienti e smaltimento rifiuti   

• procedure tecniche ed operative (assistenziali e infermieristiche) 

 

3) LE PROCEDURE TECNICHE ED OPERATIVE (ASSISTENZIAL I E 

INFERMIERISTICHE) 

• igiene perineale paziente allettato donna (VIDEO) 

• igiene perineale paziente allettato uomo 

• igiene perineale paziente allettato uomo e cateterizzato (VIDEO) 

• igiene cavo orale paziente non collaborante (VIDEO) 

• igiene occhi paziente infetto non collaborante (VIDEO) 

• inserzione del catetere vescicale (CV) (VIDEO) 

• posizionamento accesso venoso periferico (CVP) (VIDEO NON DISPONIBILE) 

 

4) QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE A RISPOSTA MU LTIPLA 

 

 

Indirizzo internet per accedere al corso:  

 

Dal 2 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014 

www.ikosecm.it 

 



 

 

 

Modalità di acquisto:  

• Direttamente dal sito www.ikosecm.it mediante pagamento con carta di crediti; bonifico 

bancario e PayPal 

• Il corso ha un costo di € 28,00 

 

Il corso necessita di 9 ore totali di studio per il  successo formativo del progetto offerto 

(studio congiunto di slide e di tutti gli allegati proposti). E’ possibile scaricare tutte le 

slide, in formato pdf, che compongono il corso  

 

Crediti: 9 - Per acquisire i crediti è necessario a ffrontare e superare il 75% del questionario 

proposto a fine corso. Il test prevede una doppia r andomizzazione delle domande.  

 

Il corso è rivolto a:  

• INFERMIERI 

 

 


