GIORNATA DI STUDIO:
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE
A PROCEDURE INVASIVE
08:30

Registrazione partecipanti

09:00

Introduzione al corso - Massimiliano Raponi

12:30

09:30

Epidemiologia delle infezioni correlate
all’assistenza a livello globale e locale
M. Ciofi degli Atti; C. D’Amore

Screening dei portatori di microrganismi
multiresistenti e misure di isolamento
G. Ciliento

13:00

Pausa pranzo

13:30

Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi
(a rotazione): G. Ciliento; S. Egman;
F. Paolucci; D. Della Lena
Bundle per la prevenzione delle VAP
Bundle per la prevenzione delle infezioni
delle vie urinarie associate a catetere
Bundle per la prevenzione delle infezioni
della ferita chirurgica
Precauzioni standard e basate sulla via di
trasmissione

16:30

Test di gradimento finale

17:00

Chiusura corso

10:00

Verso l’eliminazione del morbillo e della
rosolia: aggiornamenti sul contesto
regionale – P. Scognamiglio

10:30

Le infezioni da Clostridium difficile in
pediatria – L. Lancella; L. Cursi

11:00

Il ruolo dell’infettivologo nei programmi di
antimicrobial stewardship
P. D’Argenio; L. Romani

11:30

Il ruolo del microbiologo nei programmi di
antimicrobial stewardship
P. Bernaschi; M. Carletti

12:00

Le vaccinazioni degli operatori sanitari
S. Zaffina

Responsabile Scientifico: Marta Luisa Ciofi degli Atti

Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp).

Data e sede:

Educazione Continua in Medicina (ECM)
Al Corso sono stati assegnati n. crediti formativi per TUTTE le figure professionali.

Mercoledì 23 ottobre 2019, Aula Salviati 1 OPBG Roma

Iscrizioni:
Saranno accettate le prime 25 iscrizioni. E’ obbligatorio effettuare
l’iscrizione on-line su: http://www.formazione.ospedalebambinogesu.it/
entro il giorno prima della data di inizio dell’evento.
Inserire il codice di riscatto riservato al personale interno dell’Ospedale,
nell'apposita sezione CODICI visibile in "IL MIO PANNELLO" .
Una volta riconosciuto il codice, cliccare sul pulsante "RISCATTA" per
ultimare l'iscrizione all'evento. In caso di esaurimento posti contattare la
Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Eventi Formativi Educazione Continua in Medicina
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
P.zza S. Onofrio, 4 00165 Roma
Tel. 06/68592290 Fax: 06/68592443
E-mail: congressi@opbg.net; www.ospedalebambinogesu.it

Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva presenza del partecipante all’intero
evento formativo verificata attraverso la registrazione manuale (firma
entrata/uscita), alla compilazione del questionario on-line sulla soddisfazione
dell’evento (compilabile in piattaforma dal proprio profilo personale, entro i tre
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa, secondo quanto
previsto nell'art. 4.10 del Manuale Nazionale di Accreditamento per l’erogazione di
Eventi ECM).

