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Informazioni Generali

Sede congressuale
Centro Congressi Padre Pio - Aula San Pietro 
Via Anna Frank, 18 - San Giovanni Rotondo (FG)

Iscrizione 
Quote (iva inclusa)
€ 40,00  Socio Pio’s Lifelong Learning Perioperative 
Specialistic Nurse 
€ 70,00  Non Socio
L'iscrizione dà diritto a: partecipazione alle sessioni 
scientifiche accreditate, lunch, attestato di partecipazione e 
attestato ECM (se conseguito).
L’iscrizione dovrà essere e�ettuata on-line collegandosi al 
sito www.meeting-planner.it - Sezione “Calendario Eventi” 
cliccare su “Eventi”.
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non 
potranno essere accettate.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente 
eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta 
registrazione.

ECM
Crediti formativi assegnati: n. 7,6 (ID Evento n. 360320)
L'evento è rivolto a Medici Chirurghi specialisti in chirurgia 
generale, neurochirurgia, igiene epidemiologia e sanità 
pubblica e Infermieri
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
ECM è obbligatorio:
•  aver preso parte all’intero evento formativo;
•  aver compilato la documentazione in ogni sua parte;
•  aver superato il questionario di valutazione ECM (score di 

superamento almeno il 75%).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2020-2022).

Obiettivo formativo di sistema
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’Evidence Based Practice (EBM-EBN-EBP) (1)

Provider e Segreteria Organizzativa
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PROGRAMMA

Ore 09.30 Registrazione partecipanti

 09.50 Saluti di benvenuto ed apertura del corso
  C. Catalano (Bari)
  F. Greco (Acquaviva delle Fonti, BA)
  D. Turco (San Giovanni Rotondo, FG)

 10.00 Saluti delle Autorità

I SESSIONE 
 Moderatori: C. Catalano (Bari) 
   F. Greco (Acquaviva delle Fonti, BA)
   D. Turco (San Giovanni Rotondo, FG)

 10.15 Strategie aziendali a confronto per il 
controllo del rischio infettivo

  G. Calabrese (Bari)
  M. Formoso (Acquaviva delle Fonti, BA)
  A. Linzalone (Acquaviva delle Fonti, BA)

II SESSIONE
 Moderatori:  C. Catalano (Bari), A. Pisciotta (Bari)

 11.15 ICA nel reparto di Neurochirurgia
  F. Scarale (San Giovanni Rotondo, FG)

 11.45 Innovazioni tecnologiche e strutturali per il 
controllo delle infezioni

  A.P. Placentino (San Giovanni Rotondo, FG)

 12.15 Il problema infettivo in terapia intensiva. 
Prevenzione e Controllo

  A. Del Gaudio (San Giovanni Rotondo, FG)

 12.45 ICA: epidemiologia e strategie mediche di 
contrasto

  A. Mirijello (San Giovanni Rotondo, FG)

 13.15 La ricerca al servizio degli operatori per 
contenere il rischio infettivo

  D. Turco (San Giovanni Rotondo, FG)

III SESSIONE
 Moderatori: R. Debellis (Acquaviva delle Fonti, BA)
   A.P. Placentino (San Giovanni Rotondo, FG)

 13.45 Procedure e Protocolli per la prevenzione delle 
infezioni correlate all’assistenza

  C. Catalano (Bari)

 14.15 Aspetti Medico Legali e la responsabilità 
professionale

  F. Palladino (San Giovanni Rotondo, FG)

 14.45 Proposta di progetto comune per la 
standardizzazione del processo di 
sterilizzazione in Puglia

  D. Turco (San Giovanni Rotondo, FG)

IV SESSIONE
 15.15 Sessione Pratica
  • Utilizzo di lampada germicida UV-C
  • Utilizzo di carrello chirurgico a flussi laminari
  • Sistemi di monitoraggio del processo di  

 sterilizzazione

 Tutor: C. Catalano (Bari)
  F. Greco (Acquaviva delle Fonti, BA)
  D. Turco (San Giovanni Rotondo, FG)
 
 17.15 Discussione e Conclusioni

  (relazione al di fuori dell’attività formativa ECM)
 17.30 Il processo di sterilizzazione: strumenti e 

procedure in base alle più recenti normative 
  internazionali
  G. Capello (Torino)
  
  (relazione al di fuori dell’attività formativa ECM)
 18.00  Sterilizzazione di ambienti sanitari con “Cold 

Plasma Technology”
  S. Pulvirenti (Roma)

 18.30 Chiusura dei lavori

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) 
rappresentano una grande sfida ai sistemi di salute 
pubblica, in quanto costituiscono un insieme 
piuttosto eterogeneo di diverse condizioni sotto il 
profilo fisiologico, microbiologico ed 
epidemiologico ad elevato impatto sui costi della 
Sanità. Le ICA sono indicatrici della qualità del 
servizio o�erto ai pazienti ed incidono 
significativamente sui costi sanitari, implicando 
prolungate degenze ospedaliere dei pazienti e così 
finendo anche per influenzare notevolmente la 
capacità da parte dei presidi ospedalieri di garantire 
il ricovero ad altri pazienti. Nonostante l’elevato 
impatto sociale ed economico delle ICA, i sistemi di 
sorveglianza e controllo nonché le azioni per ridurne 
gli e�etti sono piuttosto disomogenei, sia a livello 
nazionale che internazionale. Negli ultimi anni, nella 
maggior parte dei paesi, sono stati compiuti - e 
tuttora si compiono - significativi passi in avanti 
nella conoscenza delle ICA e sono stati messi a 
punto ed implementati numerosi programmi di 
prevenzione ad opera delle più importanti 
organizzazioni di sanità pubblica. Ciò nonostante, le 
conoscenze fino ad ora acquisite relativamente alle 
ICA sono ancora scarsamente di�use e praticate 
nella maggior parte delle strutture sanitarie, sicché 
sarà importante nei prossimi anni riuscire a 
sensibilizzare quanto più possibile gli operatori 
sanitari al fine di ottimizzare le attività di 
prevenzione.

RAZIONALE


